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1 PREMESSA 
 

Il Comune di Mesola ha adottato il proprio PSC con delibera di CC n. 59 del 

31/07/2006, ed è attualmente in regime di salvaguardia. 

Con l’introduzione del D.L. n. 4 del 16/01/2008, che sostituisce e modifica al Codice 

dell’Ambiente (parte II – Valutazione di impatto Ambientale, VAS e I.P.P.L – D.L. 

03/04/006 n. 152 – G.U. 14/04/2006) relativamente ai principi generali (Titolo I e 

Modalità Attuative per la Valutazione Ambientale Strategica, Titolo IV), la Regione 

Emilia – Romagna ha reso obbligatoria l’applicazione della VAS per Piani e Programmi 

di iniziativa Pubblica e/o Privata dal 18/02/2008. 

Si rende, quindi, necessario, introdurre anche per il PSC di Mesola questo tipo di 

valutazione. 

Il presente elaborato, redatto in conformità al D.L. n. 4 sopraccitato, costituisce il 

Rapporto Ambientale della VAS necessaria per il Piano in oggetto. Il documento che 

viene presentato é una Valutazione Ambientale Strategica e non di una Verifica di 

Assoggettabilità in quanto le previsioni di Piano costituiscono quadro di riferimento per 

opere soggette a Valutazione di impatto Ambientale (viabilità, comparti industriali). 
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2 ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEI PRINCIPALI 
OBIETTIVI DEL PIANO  

 

2.1 I contenuti generali  

 

2.1.1 I principi di riferimento  

 

Il PSC adottato 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 coerenza col Documento preliminare. 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 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 
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inteso essere fedeli in coerente continuità con quelli, di metodo e di merito, di detto 

Documento.  

 
 
2.1.2 Centro abitato e territorio  
 

Il nuovo PSC orienta le sue scelte verso un‘idea di città e territorio dove il 

rafforzamento delle qualità locali è il punto di forza per emergere ed inserirsi nelle reti 

globali. 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 del turismo e della cultura è caratterizzata da un 

orientamento del turismo verso una forma di qualità che porta il nuovo PSC verso 

scelte dell'offerta ricettiva, alla fruizione del patrimonio naturalistico e storico, nonché 

alla produzione di nuova cultura. Ê 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. -'Per una Mesola 

produttiva, il PSC, tende a 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 implementano le risorse locali in maniera 

sostenibile. Il PSC infine sostiene il consolidamento delle attività produttive esistenti; 

pone l‘attenzione a declinare un modello di sviluppo, economicamente sostenibile, per 

l‘intermodalità e pone inoltre un‘attenzione particolare anche a completare ed ampliare 

le infrastrutture. '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 struttura morfologico-funzionale e della loro accessibilità, favorendo 

la riqualificazione della viabilità comunale, mettendo in rete gli spazi pubblici, 

potenziando luoghi centrali, dotazioni e definendo i margini; la creazione delle 

condizioni per 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; attraverso il sostegno di una elevata qualità ecologica degli 
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insediamenti, contenendo o riducendo situazioni di inquinamento dell‘aria, 

inquinamento acustico, etc. -'La Mesola della coesione sociale è una risposta che il 

PSC intende fornire. La coesione sociale 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.  

2.2 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 e delle produzioni.  

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.  

 
2.2.1 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; ciò puntando sulla vocazione, 

culturale e turistica della città;  

• privilegiare forme di sviluppo a basso consumo di energia e di materia, a basso 

impatto ecologico, favorendo la piccola industria, garantendo efficienza logistica 
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nelle scelte insediative delle attività produttive (evitare che l‘eccessiva 

distribuzione della attività sul territorio moltiplichi a dismisura traffici impropri di 

merci su un reticolo stradale inadeguato). In tal senso va verificato il livello di 

sviluppo delle aree attualmente destinate alle attività produttive e cioè 

all‘artigianato ed all‘industria; -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);  

• 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.  

2.2.2 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, 

in modo integrato 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; 
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• 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 i 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 (esondabilità, subsidenza, erosione, etc) e di rischio e, 

coerentemente a ciò, ripensare alcune ipotesi insediative non compatibili con la 

difesa del territorio, per evitare conflitti in tema di esondabilità e di rispetto dei 

corpi arginali.  

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

 

• assicurare la tutela delle risorse ambientali e culturali; -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 bio-

edilizia, l'uso del verde pubblico e privato in modo significativo e coerente con le 
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caratteristiche ambientali, ecologiche e paesaggistiche, dei luoghi. 

2.2.4 Sintesi degli obiettivi 
Il PSC del comune di Mesola recepisce lo schema di obiettivi ed azioni del Quadro 
conoscitivo che  vengono riportati al capitolo 6 del documento di integrazione  ( data 
19/09/08) 
 
Rispetto al citato schema di obiettivi  il PSC  risponde con gli obiettivi e le conseguenti 
Sceltei di seguito schematizzate. 
 
Lo spazio urbanizzato 
 
Obiettivi  quadro 
conoscitivo 

Obiettivo PSC Scelta di piano Indicatore 
prestazionale  

 NTA 

favorire la 
qualificazione e la 
rivitalizzazione 
del centro storico 
e dei centri 
abitati, 
perseguendo lo 
sviluppo 
equilibrato delle 
funzioni 
residenziali, 
socialmente 
integrate, con 
quelle 
commerciali e 
turistico culturali; 

completare il 

centro abitato di 

Mesola anche 

attraverso 

interventi di 

riqualificazione 

urbana. 

 
 

Individuazione e 
disciplina degli 
ambiti di 
espansione  
demandata a POC 
e RUE 

Numero di 
interventi di  
riqualificazione 
e di 
completamento 
attuati. 

Art.2  

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 
 
 
 
 
favorire la 
qualificazione e la 
rivitalizzazione 
del centro storico 
e dei centri 
abitati, 

 
Caratterizzare il  
tessuto 
consolidato 
attorno al centro 
storico. 
 
 
 
 
Contenere lo  
sviluppo dei 
centri minori a 
struttura 
morfologica e 
funzionale 
debole. 
risolvendo nello 
stesso tempo i 
problemi legati 
alla viabilità, per 
offrire le 
condizioni di 

 
Conferma del 
perimetro,  
disciplina degli 
indici e usi  
demandata al 
RUE 
 
 
 
 
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“, 

 
 Numero di 
interventi attuati 
e verifica della 
qualità 
 
 
 
 
 
 
  Rapporto 
dotazioni 
territoriali 
/abitanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.2  
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perseguendo lo 
sviluppo 
equilibrato delle 
funzioni 
residenziali, 
socialmente 
integrate, con 
quelle 
commerciali e 
turistico culturali; 

riqualificazione e 
di 
consolidamento 
morfologico e 
funzionale anche 
con 
l‘arricchimento di 
dotazione 
pubblico e di 
servizi privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
consentire la 
tutela e 
adeguamento del 
patrimonio 
edilizio esistente 
in sintonia con le 
caratteristiche 
insediative e con 
la dimensione 
familiare degli 
insediamenti 
minori 
assicurando nel 
contempo 
l‘adeguamento 
delle opere di 
urbanizzazione 

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 
 
 
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 
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 

 
 
 
 
% di incremento 
sul totale 
previsto di 
densità di 
edificato e 
urbanizzato. 
Incremento di 
servizi e 
dotazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
% di edificato e 
ristrutturatoo 
riqualificato 
rispetto alla % di 
nuovo 
insediamento. 
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usi agricoli.  
garantire 
l'efficienza 
insediativa 
attraverso 
un'adeguata 
presenza di 
dotazioni 
territoriali e di un 
efficace sistema 
di accessibilità 

 Realizzare  la 
circonvallazione 
urbana a Bosco 
Mesola e Ariano 
Ferrarese e la 
viabilità di 
penetrazione sulle 
principali  direttrici 
di ingresso  nel 
polo produttivo 

  

mantenere l‘ 
elevata qualità 
ecologica degli 
insediamenti, 
evitando 
situazioni di 
inquinamento  e 
rischio 

 evitare nuovi 
insediamenti in 
assenza di rete 
fognante 
completa di 
depuratore; 
adeguare reti 
fognarie 
eventualmente 
carenti relative 
agli insediamenti 
esistenti;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepire fascie 
di rispetto da 
PTRQA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione del 
rischio sismico e 
idraulico 

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. 
 
 
recepimento 
 
 
 
 
 
Definizione della 
zonizzazione 
acustica  del 
territorio comunale
 
 
 
Individuazione 
della potenziale 
presenza dei 
caratteri 
predisponesti agli 
effetti di sito e di 
aree soggette a 

 
 
Censimento 
delle nuove reti 
realizzate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 28 comma 2
 
 
 
 
Art.27 
 
 
 
 
 
Artt .22-23  
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rischio idraulico. 
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; 

 potenziamento dei 
luoghi centrali, 
disegno del verde 
e la sua 
integrazione con le 
attrezzature 
pubbliche e private
 
 
Si prevede di 
potenziare le 
attrezzature 
sportive; è stato 
individuato un 
ambito —polo 
estrattivo“ di 
possibile 
localizzazione di 
grandi attrezzature 
di carattere 
sportivo, ricreativo 
o ricettivo 

  
Art.2 comma 5 
 
Programmi di 
riqualificazione 
demandati a RUE 
e POC.  
 
 
 
 
 
Programmazione 
demandata ai 
POC 

ottimizzare la 
disponibilità di 
aree produttive e 
per attività, in 
relazione alle 
caratteristiche dei 
siti, alla presenza 
delle reti, etc, 
puntando 
all'efficienza 
logistica ed alla 
compatibilità 
ambientale 

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 

N° di nuovi 
insediamenti nel 
polo produttivo e 
N° di dotazioni 
infrastrutturali 
realizzate 
all’interno del 
polo stesso. 
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facilitare la 
rilocalizzazione di 
imprese e 
aggregazioni di 
filiera.  

 
 
 
Il sistema della mobilità  
 
Obiettivi  quadro 
conoscitivo 

Obiettivo PSC Scelta di piano Indicatore 
prestazionale  

 NTA 

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; 

Migliorare  la  
sicurezza stradale 
in corrispondenza 
degli 
attraversamenti 
dei centri abitati e 
della S.S.309 -
Romea  

 
 
Migliorare la  
sicurezza stradale 
in corrispondenza 
di incroci 
extraurbani. 
 
-Migliorare la 
sicurezza stradale 
e del livello di 
servizio sui tronchi 
stradali più 
carichi. 

Bretella Mesola 
Bosco Mesola 

 
Censimento dei 
collegamenti viari 
realizzati e 
censimento delle 
migliorie(rotatorie, 
adeguamento 
sezioni stradali, 
percorsi ciclo-
pedonali ecc) 
infrastrutturali 
realizzati 

 
 
Censimento  della 
realizzazione di 
percorsi ciclo-
pedonali 

 

assicurare il buon 
funzionamento 
della rete della 
mobilità delle 
persone e delle 
merci ; 

 Previsione dei 
collegamenti  
Ariano- Mesola, 
Mesola-Bosco 
Mesola,   Bosco 
Mesola-
Goro_Romea. 
Previsione 
raccordo 
ferroviario 
Codigoro_Adria 

  

favorire le migliori 
condizioni di 
accessibilità 
locale in coerenza 
con un progetto di 
trasporto collettivo 
integrato con un 
sistema articolato 
di parcheggi di 
scambio; 
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Il Sistema  Paesaggistico Ambientale 
 
Obiettivi  quadro 
conoscitivo 

Obiettivo PSC Scelta di piano Indicatore 
prestazionale  

 NTA 

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

richiamare 
l‘attenzione alle 
particolari cautele 
da avere ai fini del 
funzionamento dei 
cicli naturali e della 
tutela  dei valori  
culturali e 
paesaggistici. 
 
 
 Prevedere 
meccanismi  per 
favorire la 
riqualificazione  
naturalistica o 
ambientale di ambiti 
o aree 
particolarmente 
degradati. 
 
Prevedere la 
valorizzazione 
turistico 
paesaggistica di 
particolari aree 
agricole 

Individuazione degli 
ambiti di Rete 
Ecologica,   delle Aree 
interessate da rischi 
naturali ed aree 
soggette a vincolo 
paesaggistico. 
 

 
 
Individuazione di Ambiti 
di riqualificazione 
naturalistica, Aree di 
riqualificazione 
ambientale, ecologica e 
paesaggistica. 
 
 
 

 
Individuazione di aree a 
vocazione ambientale e  
turistico-ricreativo a 
basso impatto 
ambientale 

 
 
Censimento delle 
aree a parco 
realizzate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Censimento delle 
attività 
agrituristiche 
insediate e delle 
attività ricettive a 
basso impatto 
ambientale 
attivate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artt. 8, 9, 10,  

realizzare  e 
mantenere la rete 
ecologica, integrare 
le  emergenze 
naturalistiche 
attraverso la 
ricostruzione dei 
corridoi ecologici e la 
messa in rete dei 
servizi di fruizione 

Definizione della 
rete ecologica  

comunale  e sua 
implementazione 

con siti e  interventi 
di rinaturalizzazione.  

Individuazione di Ambiti 
di riqualificazione 
naturalistica e  Aree di 
Riqualificazione 
Ambientale. 

 

Artt. 8, 9, 10 

tutelare,  Perimetrazione  indirizzi  Artt. 5-6-7-8 9-
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salvaguardare e 
valorizzare le risorse 
del territorio che 
presentano più alti 
livelli di naturalità e le 
parti del paesaggio 
agrario che danno 
testimonianza del 
rapporto nel tempo 
tra uomo e territorio 
(elementi degli 
appoderamenti della 
bonifica etc.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
Favorire il riuso  del 
patrimonio edilizio di  
interesse  storico 
documentale  non 
più utilizzato, 
promuovere  
sviluppo di  reti per 
la mobilità  lenta  

per:  Unità di paesaggio, 
Aree Sic e ZPS, Aree 
Parco Delta Po, riserve 
naturali, Aree forestali  
 
 
 
   Individuazione Di 
specifici progetti 
demandata al POC  

 
 
 
 
 
 
 
 
Censimento degli 
elementi di pregio  
riutilizzati. 
 
Grado di 
realizzazione di 
reti per la mobilità 
lenta (piste 
ciclabili) 

10 

 
realizzare e 
mantenere il sistema 
del verde urbano 

 Previsione grande parco 
urbano inserito nella 
golena del Po di Goro a 
Ovest del centro abitato.

 Art.2 comma 5  
lettera f 

 
garantire la tutela dei 
corpi idrici superficiali

 Recepimento  delle 
tutele del PTCP 
provinciale . 

 Art. 12 .13 

garantire la difesa 
del sistema 
dunoso/dunoso . 

 

 Recepimento  e 
specifica degli ambiti 
dossivi  individuati nel 
PTCP. 

 Artt  14, 15 
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3 RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI 
 

Il PSC è stato elaborato, come lo sarà la successiva fase di pianificazione, in stretta 

relazione con la pianificazione sovraordinata, il PTCP e il PARCO del Delta del Po, ciò 

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.  

 
Quadro normativo di riferimento ed  ispirazione per la definizione degli obiettivi 
di piano. 
Dalla sintesi del capitolo precedente si può evincere come  gran parte degli obiettivi del 

piano siano  sviluppati in accordo con la pianificazione sovraordinata in particolare con:  

 

1. le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio contenute nelle Norme e nelle 

tavole dei gruppi 3, 4.n e 5.n. Del PTCP della provincia di Ferrara. Il Documento 

Preliminare del PSC in oggetto , 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 

 

2. Quadro di riferimento per l'elaborazione del Piano  risulta essere, inoltre il Piano 

territoriale  del Parco del Delta del Po  ed in particolare il Piano di stazione "Volano 

Mmesola Goro" di cui alla Delibera di G.R n°1626 del 31 luglio 2001.Il PSC  comunale 
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di Mesola, individua i perimetri  definitivi delle aree soggette al suddetto Piano e  

dispone che all'interno di tali aree  valga esclusivamente la normativa ed il regolamento 

del suddetto Piano di Stazione "Volano, Mesola, Goro"   

 

3. Il, PSC da attuazione alle disposizioni del Piano di Tutela e Risanamento della 

Qualità dell'aria della provincia di Ferrara (PTRQA)  con particolare riferimento 

all'Art.28 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PSC medesimo. 

 

4. Il PSC del Comune di Mesola, costituisce attuazione su base comunale di: 

* Piano Stralcio di Tutela Fluviale del Fiume Po (PAI-Delta), del Piano 

* Provinciale per il Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA), 

* Provinciale diGestione dei Rifiuti (PPGR),  

* Piano Provinciale per la Localizzazione degli Impianti Radio e Televisivi (PLERT),  

* l Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po, 

* di ogni altro strumento di livello sovracomunale formato ed approvato dalle Autorità 

competenti che abbia influenza sugli assetti strategici e sulle tutele definite dal PSC, 

nei suoi elaborati tecnici e nelle sue  Norme tecniche. 

 

Vincoli 
Il PSC del Comune di Mesola si conforma alle prescrizioni ed ai vincoli degli strumenti 

di pianificazione territoriale e settoriale ad esso sovraordinati e ne costituisce 

attuazione agli indirizzi e direttive, per le parti di competenza comunale. 
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4 LO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 
 

 

4.1 Qualità dell’aria 

 

Il Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria della provincia di Ferrara inserisce 

il territorio Comunale di Mesola in zona B, vale a dire:  territorio dove i valori della 

qualità dell’aria sono inferiori al valore limite. Sebbene la zonizzazione abbia lo scopo 

di identificare le zone della provincia caratterizzate dal non rispetto dei valori limite, è 

chiaro come, invece, per la produzione di PM10 secondario e di ozono gran parte delle 

azioni dovranno essere condotte sull’intera provincia (anche nelle zone B dunque) in 

quanto i principali precursori (NOx ed SOx) contribuiscono in modo sostanziale a 

determinare l’inquinamento di fondo sull’intero territorio provinciale. L’azione di 

riduzione, per gli inquinanti secondari, si ritiene quindi debba riguardare l’intero 

territorio provinciale, comprendendo quindi anche i Comuni del territorio provinciale 

definito dalla Zona B (Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, 

Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ro 

Ferrarese, Tresigallo) come messo in evidenza dalle specifiche Norme Tecniche di 

Attuazione 
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Il Piano di Risanamento individua quindi un pacchetto di misure, che si aggiungono e/o 

modificano gli interventi già previsti, in modo da perseguire l’obiettivo dell’ulteriore 

riduzione delle emissioni per gli inquinanti considerati, in particolare per le emissioni 

considerate critiche. 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 351/99 e DM 60/02, la Provincia 

di Ferrara si pone dunque l’obiettivo di ridurre gli inquinati critici emessi. In base agli 

attuali scenari e al quadro conoscitivo, occorre che i programmi e le azioni finalizzate al 

risanamento siano orientati a tempi medio brevi imposti dalla necessità di raggiungere 

entro i termini fissati dalla Comunità Europea gli standard qualitativi obiettivo. Pertanto 

l’obiettivo temporale per la loro riduzione si ritiene debba essere il 2012. 

Le percentuali di riduzione proposte al fine di conseguire il rispetto dei valori normativi 

per gli inquinanti critici sono riportate a seguito della seguente tabella. Le percentuali di 

riduzione sono riferite alle emissioni degli inquinanti critici espresse in t/a nel territorio 

provinciale suddivise per macrosettore e riferite, nella media dei dati disponibili per la 

compilazione del prospetto, al 2004, così come emerge dal Quadro Conoscitivo. 

 

obiettivi di riduzione al 2012 del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di 

Ferrara per gli inquinanti critici. 

ANNO 2004 NOX SOX PM10 NMVOC Benzene NH3

1 Energia 2.020      3.444    35         16         0 0
2 Combust. non industriale 525         52         2           50         
3-4 Industria 7.257      3.742    287       1.944    0 479         
5 Distribuzione combustibili 321       
6 Uso solventi 2.016    2            
7 Trasporto su strada 4.167      95         274       4.097    103        117         

PM10 non-exhaust 74         
8 Altre modalità di trasporto 1.964      23         311       465       
9 Rifiuti 546         170       23         54         110         
10 Agricoltura 86           1           43         16         3.538      
11 Natura 121       

TOTALE 16.566    7.527    1.049    9.101    105        4.245      

OBIETTIVI DI RIDUZIONE AL 2012
Inquinante NOX SOX PM10 NMVOC Benzene NH3 CO2

Percentuale di riduzione 
al 2012 -20% -40% -20% -10% -10% -20%

- 6,5% 
(Kyoto) rif. 

al 1990

*
 

*
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4.2 Dotazioni ecosistemiche 

 

Il territorio comunale di Mesola presenta numerose aree naturali di grande pregio che 

ricoprono il 37% del territorio comunale per un’estensione di  circa 3.100 ettari. 

 

Il pregio naturalistico ed ecosistemico di tali porzioni di territorio è testimoniato 

dall’esistenza di varie tipologie vincolistiche sovracomunali come evidenziato dalla 

tabella riassuntiva sottostante. 

 

DENOMINAZIONE EMERGENZA 

AMBIENTALE  

DEFINIZIONE NATURALISTICA  

Dune Fossili di Massenzatica  Riserva Naturale Orientata . Oasi di 

Protezione della Fauna .Sito di 

Interesse Comunitario e Zona di 

Protezione Speciale (Rete Natura 

2000).  

Gran Bosco della Mesola  Riserva Naturale . Oasi di Protezione 

della Fauna - Sito di Interesse 

Comunitario e Zona di Protezione 

Speciale (Rete Natura 2000).    

Bosco di Santa Giustina o della 

Fasanara  

Riserva Naturale . Oasi di Protezione 

della Fauna - Sito di Interesse 

Comunitario e Zona di Protezione 

Speciale (Rete Natura 2000).  

Pinete della Ribaldesa e di Motte 

del Fondo  

Oasi di Protezione della Fauna  

Pineta del Dossone   

Pineta della Panfilia  Sito di Interesse Comunitario e Zona 

di Protezione Speciale (Rete Natura 

2000).  

Aree golenali  Sito di Interesse Comunitario e Zona 

di Protezione Speciale (Rete Natura 

2000)  
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Palude di Torre Abate  Oasi di Protezione della Fauna - Sito 

di Interesse Comunitario e Zona di 

Protezione Speciale (Rete Natura 

2000)  

Lago del Fondo  Oasi di Protezione della Fauna  

 

 

La Riserva Naturale Orientata delle dune fossili di Massenzatica  

Le paleodune di Massenzatica sono importanti perché rappresentano il relitto di uno 

dei più antichi cordoni dunosi (II millennio a.C.) allineato ad altri rinvenuti da Ravenna 

a Chioggia.  

Meno di 5000 anni or sono infatti, tutta la regione in questione era sotto il livello del 

mare e le Dune di Massenzatica, che oggi si ergono isolate in una campagna 

intensamente coltivata, rappresentano una delle più antiche linee di costa tra quelle 

che si sono succedute da allora ai giorni nostri.  

La Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica custodisce l'ultimo relitto di 

dune costiere fossili dell'età del Bronzo che si può ammirare nella regione. Le dune, 

che sino agli anni '50 erano molto più estese, sono tra le più importanti testimonianze 

della storia evolutiva del delta padano nelle ultime migliaia di anni.  

Dolci ondulazioni rivestite da una bassa prateria si alternano ad avvallamenti occupati 

da arbusteti e lembi di bosco: un paesaggio singolare e inaspettato, in netto contrasto 

con la sconfinata campagna circostante.   

Nella riserva trovano ospitalità piante e animali tipici degli ambienti litoranei, tra cui 

alcune specie rare, ma l'area è anche un'oasi di rifugio per la flora e la fauna tipiche 

della pianura.  

La Fauna vertebrata delle Dune  

Circondata da una campagna intensamente coltivata, la riserva è per gli animali una 

insperata oasi di rifugio anche se, come è logico, la sua ridotta superficie non rende 

possibile la presenza di una fauna particolarmente numerosa o con animali di grossa 

taglia.   

Tra i mammiferi la volpe è ormai ben adattata alla vicinanza dell'uomo, frequenta 

abitualmente le dune e scava nelle scarpate sabbiose tane complesse, riconoscibili per 

il consistente cumulo di detriti sparsi davanti al foro d'ingresso.  
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I caratteristici escrementi sferici e giallastri, che si rinvengono nelle praterie, segnalano 

la presenza della lepre, comune nella riserva come altri mammiferi quali il riccio,  la 

talpa ed il topo campagnolo.  Diversi uccelli possono essere avvistati o almeno 

ascoltati anche restando ai margini dell'area protetta.   

Molto frequente è il fagiano, introdotto nella campagna vicina e talvolta preda della 

volpe, mentre nelle macchie di alberi si nascondono il cuculo ed il  rigogolo, ai cui canti 

si aggiungono quelli di usignolo, cinciallegra, cinciarella e altri piccoli uccelli.   

Le aree a prato richiamano l'upupa, ospite estivo della nostra regione, mentre al 

tramonto il barbagianni sorvola silenzioso le dune a caccia di topi campagnoli e altri 

piccoli mammiferi: sono quasi tutte sue le borre, vale a dire i rigetti di pelo, piccole ossa 

e frammenti di gusci, che si trovano nella riserva e che, grazie alle indagini in corso, 

contribuiranno a censire i micromammiferi presenti.  

La sabbia che si riscalda velocemente, la prevalenza di superfici a prato e arbusteti 

assolati e le numerose fessure scavate da altri organismi favoriscono una discreta 

presenza di rettili. Facili da osservare sono il ramarro, una grande lucertola dalla 

colorazione verde brillante, e il biacco, un serpente innocuo dalla livrea scura o talvolta 

completamente nera, agile predatore di piccoli rettili e mammiferi (un rapido fruscio tra 

le erbe può rivelare il suo fulmineo inseguimento di una preda).   

Nelle zone basse interdunali l'ombra e una maggiore umidità consentono invece la 

sosta di anfibi come il rospo e la raganella.   

La Fauna invertebrata delle Dune  

Gli animali che meglio si sono adattati all'ambiente delle dune e si avvantaggiano della 

possibilità di costruire fori nelle sabbie consolidate sono gli invertebrati, in particolare 

insetti e molluschi.   

Ben nota e facilmente riconoscibile è la verde cicindela dei campi, vorace cacciatrice 

di formiche che si sposta correndo o con brevi voli; le sue larve, invece, scavano 

piccole buche nel terreno sul fondo delle quali attendono la caduta della preda.  

Le zone più alte e aride delle dune sono risultate luoghi adatti per altri due coleotteri 

carabidi, Amara aenea e Licinus silphoides, e per specie come Acinopus picipes e 

Harpalus dimidiatus, che si cibano dei semi di varie erbe. Tipico abitante dei terreni 

sabbiosi è lo scarabeide Anoxia villosa e di particolare interesse è un curculionide, 

Otiorhynchus ferrarii, che vive abitualmente sulle dune costiere dell'Adriatico e 

rappresenta per la riserva una testimonianza dell'antica condizione litoranea.  
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Altri insetti frequenti nelle aree sabbiose sono gli imenotteri (vespe scavatrici, bombi, 

formiche), ai quali sono da imputare molti dei fori che si notano nel terreno.   

Le fioriture dei prati che rivestono le dune richiamano numerose farfalle, tra le quali 

spiccano specie dai colori vistosi come vanessa io, vanessa vulcano, vanessa del 

cardo e podalirio (dalle grandi ali gialle e nere); non mancano specie più rare come 

Lycaena dispar, dai toni aranciati, e Zerinthia polyzena, una farfalla che allo stato 

larvale si alimenta di piante di aristolochia. Un'ultima curiosità riguarda la presenza 

della chiocciola Helix pomatia, diffusa poco più a nord lungo le sponde del Po.  

La Prateria delle Dune  

Una estesa e compatta prateria riveste la sommità delle dune, facendone risaltare le 

dolci ondulazioni, e si frammenta solo in corrispondenza delle pendici meno stabili e 

consolidate, lasciando scoperta la sabbia sottostante.  

Sui dossi le difficili condizioni ambientali hanno selezionato una vegetazione 

caratteristica, ad attitudine pioniera, in grado di sopportare l'elevata insolazione, 

l'aridità e la povertà del substrato.     

Nella prateria prevalgono le specie xerofile, adattate ad ambienti asciutti e soleggiati e 

spesso comuni nell'area mediterranea, e trovano posto anche varie specie 

psammofile, tipiche dei terreni sabbiosi e diffuse nelle dune litorali e in qualche caso in 

quelle continentali dell'Europa centrale e orientale.   

Le piante psammofile rappresentano la componente floristica più interessante e 

preziosa dell'area protetta, poiché testimoniano le sue passate vicende naturali e 

alcune di esse sono ormai molto rare in ambito regionale.   

Durante i mesi estivi la prateria appare come rinsecchita, dominata dai culmi di varie 

graminacee: alcune sono frequenti nei prati aridi di pianura e collina come forasacco 

dei tetti (Bromus tectorum), fienarola bulbosa (Poa bulbosa) e grano villoso 

(Dasypyrum villosum), altre sono invece tipiche delle sabbie litoranee come la 

minuscola codolina delle spiagge (Phleum arenarium) e il paleo delle spiagge (Vulpia 

membranacea); di particolare interesse è il panico articolato (Corynephorus 

divaricatus), una psammofila strettamente mediterranea che nella riserva raggiunge il 

limite settentrionale del suo areale di distribuzione.   

A tratti il terreno sabbioso è rivestito da estesi cuscinetti di muschi, sui quali poggiano i 

talli di licheni fogliosi e fruticosi (Cladonia spp.), che per primi colonizzano il substrato 

in condizioni di vita pressoché proibitive.  
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Le piogge primaverili e di fine estate offrono alla prateria momenti di grande rigoglio e 

bellezza, quando il tappeto di graminacee si colora di variopinte fioriture dovute in 

prevalenza a erbacee annuali, le cosiddette terofite, che sfruttano il breve periodo 

favorevole per compiere il loro ciclo vegetativo.  

Si tratta spesso di piante di dimensioni ridotte e dai minuscoli fiori come la 

comunissima peverina annuale (Cerastium semidecandrum), l'arenaria serpillifolia, 

l'erba medica minima (Medicago minima) e il becco di grù (Erodium cicutarium); in 

primavera spiccano i fiori rosa intenso di silene conica, dal caratteristico calice rigonfio, 

che si incontrano anche lungo il litorale.  

Di taglia più sviluppata sono i trifogli (Trifolium arvense, T. scabrum, T. striatum), la 

veccia assottigliata (Vicia pseudocracca), il tribolo comune (Tribulus terrestris), con 

portamento strisciante e caratteristici frutti spinosi, e la granata arenaria (Kochia 

arenaria), una chenopodiacea molto rara in Italia e localizzata sulle antiche dune più o 

meno consolidate.   

Nel corso dell'anno mostrano le loro belle fioriture anche diverse erbacee perenni: a 

primavera risaltano le ombrelle giallo dorate di euforbia cipressina, mentre d'estate si 

incontrano un po' ovunque i minuscoli fiori rosati di garofanina spaccasassi (Petroragia 

saxifraga), quelli di stregona gialla (Stachys recta) e i capolini viola pallido della rara 

vedovina delle spiagge (Scabiosa argentea).  

A tratti la prateria è punteggiata da bassi cuscinetti di suffrutici, con fusti lignificati alla 

base spesso contorti e prostrati, tra cui il raro camedrio polio (Teucrium polium), che 

emana un gradevole aroma, la fumana comune (Fumana procumbens)e l'eliantemo 

maggiore (Helianthemum nummularium), due cistacee dai delicati fiori giallo dorati.  

Tra le rarità botaniche è da segnalare il romice con frutto rinchiuso (Rumex 

angiocarpus), un'erbacea tipica dei suoli sabbiosi leggermente acidi.  

Le aree boscate ed  arbustive delle Dune.  

Gli avvallamenti che separano i cordoni di dune della riserva sono occupati da lembi di 

bosco e macchie di arbusti, sviluppati in particolare nell'ultimo decennio, da quando 

sono cessate le pratiche che in passato avevano interessato questa porzione di 

territorio.  

L'abbandono del pascolo ovino, in particolare, e l'espianto di vigneti e pioppeti hanno 

consentito alla vegetazione di ricolonizzare gradualmente l'area, in precedenza 

rivestita da un'estesa prateria punteggiata da isolati arbusti, come testimoniano 
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descrizioni e immagini storiche.  

 Le depressioni interdunali, più prossime alla falda freatica superficiale rispetto agli 

aridi dossi sabbiosi, hanno dato ospitalità ad arbusteti e a giovani macchie boscate, 

oggi in fase di evoluzione verso forme più complesse e stabili.  

In queste formazioni trovano posto specie arboree dell'antica foresta planiziale (olmo, 

acero campestre, farnia, pioppi), accompagnate da un ricco sottobosco arbustivo con 

prugnolo, biancospino, berretta da prete, sambuco, marruca e spino cervino.  

Nella riserva si sono prontamente diffuse anche specie esotiche come robinia, spino di 

Giuda e ailanto, che oggi formano boschetti puri o si mescolano alle piante autoctone 

mostrando nei loro confronti una elevata capacità di competizione.   
Soprattutto l'ailanto appare in forte espansione in tutta l'area protetta e di recente sono stati 

avviati interventi per contenerne l'invadenza. Ai margini dei boschetti spesso si incontrano 

intricati tappeti di rovo e piante lianose come asparago pungente e clematide fiammola 

(Clematis flammula), entrambe a diffusione mediterranea.  

 Nel sottobosco, dove il microclima è più fresco e umido, trovano ospitalità diverse 

specie nemorali, alcune delle quali ormai rare nel Ferrarese: sporadiche sono le viole 

(Viola hirta, V. tricolor) e le basse macchie sempreverdi di pungitopo, mentre d'estate 

è facile notare i lunghi fusti erbacei di Aristolochia clematitis, che portano all'ascella 

delle foglie caratteristici mazzetti di fiori gialli. In alcune pendici dunose della riserva il 

paesaggio vegetale è dominato da fitte praterie di felce aquilina (Pteridium aquilinum), 

molto comune negli ambienti collinari e montani della regione ma estremamente rara 

in pianura.  

Nell'area protetta questa felce sembra preferire le zone interessate in modo 

permanente dalla falda freatica e spesso si espande dai punti più scoperti e luminosi 

fino alle depressioni interdunali, dove segna i margini delle macchie boscate.  

Il Gran Bosco della Mesola  

Il Gran Bosco della Mesola ha una superficie di 1.058 ettari, rappresenta la parte 

residua di un complesso boscato, un tempo molto più vasto, che si originò intorno 

all'anno 1000 per opera di apporti di vari rami del Po, ad est dell'Abbazia di Pomposa.   

Nel 1954 fu acquistato dall'Azienda di Stato per le Foreste demaniali ed attualmente è 

gestito dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Dal 1971 una parte del bosco è riserva 

naturale integrale (Riserva Bassa dei Frassini Balanzetta, con una superficie di 220 

ettari); l'area è assolutamente protetta e lasciata alla sua evoluzione naturale.  
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Solo periodicamente è accessibile ed unicamente da parte di personale autorizzato a 

scopo di ricerca e dal Corpo Forestale dello Stato. La restante superficie è Riserva 

Naturale dal 1977.   

A seguito delle devastazioni avvenute durante la guerra, una gran parte del bosco ha 

subito tagli massicci, trasformandosi in bosco ceduo. Il terreno è di origine alluvionale 

e presenta un andamento irregolare, sintomo della presenza di antiche dune, che a 

tratti formano dei ristagni d'acqua, con vegetazione palustre.  

Una di queste radure naturali è il "Parco delle Duchesse", che ha una superficie di 

circa 2 ettari, sui quali si sono insediate specie erbacee dette "pioniere". Un tempo il 

bosco, essendo circondato da paludi, accoglieva numerose varietà di uccelli, tipici 

delle zone umide; la drastica riduzione della fauna, causata dalle opere di 

prosciugamento, è stata frenata con la realizzazione di una zona umida all'interno del 

bosco, chiamata Elciola, della superficie di 6 ettari, dove trovano rifugio anatidi e 

aironi.  

La Flora del Gran Bosco  

Unico esempio relitto di foreste litoranee, che un tempo si estendevano lungo la costa 

adriatica, dalle foci del Tagliamento ad Ancona, presenta una vegetazione composta 

da piante termofile, in grado quindi di tollerare alte temperature e la salinità del 

sottosuolo.  

Sono state censite più di 400 specie diverse: predominano i lecci, che assumono 

un'altezza di oltre 15 metri, specie sulle dune più recenti, dove clima è caldo e arido. 

Altrove, invece, il bosco mostra una struttura arbustiva a macchia, formata da orniello, 

biancospino, fillirea, pungitopo e asparago.   

Sulle dune spianate, più antiche e moderatamente umide, crescono la farnia, carpino 

bianco ed orientale, ligustro e ancora leccio, mentre nelle bassure, dove l'acqua affiora 

per lunghi periodi, si sviluppa un bosco caratterizzato da specie igrofile, quali pioppo 

bianco, frassino, olmo, ontano e nel sottobosco prugnolo, frangola, falasco e felce 

palustre.   

Nelle zone al confine con il mare sono diffusi il pino domestico e marittimo. Massiccia è 

la presenza di funghi, a seconda delle stagioni: in primavera si trovano morchelle, 

amanite, in estate, russole e boleti, in autunno il leccino e le mazze di tamburo. Data la 

presenza di cervi e daini, il bosco non ha un fitto sottobosco.  
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La Fauna del Gran Bosco  

Al tempo del Ducato Estense il Gran Bosco della Mesola era popolato da abbondante 

selvaggina tra cui daini, cervi, caprioli e cinghiali. Questi ultimi sono ormai scomparsi 

da tempo, mentre sono presenti i daini ed i cervi.   

Il daino non è una specie indigena del Bosco della Mesola: è stato introdotto in tempi 

recenti e si è acclimatato molto bene, tanto da riprodursi in modo considerevole e 

mettere in serio pericolo la sopravvivenza di altre specie, in particolare il cervo, ed il 

rinnovo naturale del bosco.   

Attualmente la popolazione di daini del Bosco della Mesola è costituita da alcune 

centinaia di esemplari.  

Il cervo è l'animale simbolo del Bosco della Mesola.  

L'attuale popolazione costituisce l'unico nucleo autoctono di cervo della penisola 

italiana nonché  l'ultima testimonianza dei cervi della Pianura Padana orientale. Gli 

esemplari di cervo presenti nel Parco Nazionale dello Stelvio, nel Parco Nazionale 

d'Abruzzo e nella riserva del Cansiglio sono il frutto di una ricolonizzazione spontanea 

o di un reinserimento dell'uomo e non nuclei autoctoni come quello del Gran Bosco 

della Mesola.  

Gli esemplari di cervo che qui vivono si sono dovuti adattare all'ambiente; per questo 

presentano ridotte dimensioni del corpo ed anche il palco dei maschi è ridotto ad un 

massimo di otto punte a causa della scarsità di cibo.  

 Il nucleo rischia l'estinzione a causa dell'alto numero di daini, della ridotta riproduttività 

della specie e della bassa resistenza alle malattie. Attualmente rimangono un centinaio 

di esemplari e per salvaguardarli è stata istituita una riserva integrale di oltre 200 ettari 

(Riserva Integrale Frassini-Balanzetta), accessibile solo per motivi di studio, che ha la 

funzione di preservare un tratto di bosco senza alcun intervento umano.  

Oltre a daini e cervi, nel Bosco della Mesola vivono numerose specie animali. Tra i 

mammiferi sono da segnalare la presenza della donnola, del tasso, della volpe e 

dell'istrice.   

Numerosi sono gli uccelli: non è raro scorgere in volo o udire il gruccione, il martin 

pescatore, la ghiandaia, il colombaccio, la cinciallegra, il picchio rosso maggiore ed 

il picchio verde; sono presenti poi anche rapaci, quali lo sparviero, il lodolaio, il 

barbagianni, gufi, civette e l'allocco.   

Tra i rettili vivono nel Boscone migliaia di esemplari di testuggine terrestre, 

testuggine di Hermann e testuggine palustre, rane ed anche rari esemplari di vipera 
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comune. Nel Laghetto dell'Elciola all'interno del bosco trovano rifugio migliaia di 

anatidi (germani, marzaiole, alzavole), numerosi ardeidi (garzette, aironi rossi e 

cenerini, nitticore) e non mancano avocette e cavalieri d'Italia.  

La Riserva Naturale del  bosco di S. Giustina o  della Fasanara  

Detto anche della Fasanara, questo piccolo bosco si sviluppa su un fascio di cordoni 

dunosi di età tardo-medioevale; esso costituisce l'unico relitto di quell'antico bosco che 

si estendeva dal Castello entro la cinta muraria ed oltre, fino a lambire il mare.  

Il Bosco ha una lunghezza di circa 4 km ed una larghezza che va da 100 a 500 m, per 

una superficie totale di 100 ettari. Si trova immediatamente a nord di Torre Abate.  

Il terreno è di origine alluvionale, formato in parte da relitti marini, in parte da sedimenti 

fluviali argillosi. Può essere ritenuto l'appendice settentrionale del Gran Bosco della 

Mesola in quanto l'aspetto è molto simile.   

La vegetazione è composta da leccio, farnia, frassino, carpino bianco; nel sottobosco 

si trovano pungitopo, asparago ed edera. Gli arbusti sono rappresentati da fillirea, 

ligustro, biancospino, ginepro, prugnolo, sanguinella e frangola.   

Nelle bassure crescono i canneti. Molto interessante è l'aspetto faunistico: numerosi 

sono fringuelli, tordi, colombacci; tra i mammiferi si possono incontrare lepri, tassi e 

donnole, mentre l'avifauna è rappresentata da merli, ma soprattutto da fagiani, da cui il 

bosco trae il nome. In dialetto locale, infatti, "la Fasanara" è un luogo copioso di 

fagiani: l'origine risale all'epoca Estense, quando i duchi vi praticavano la caccia, 

appunto al fagiano; oggi, essendo Riserva Naturale, la caccia è vietata.  

 
Le pinete della Ribaldesa e di Motte del Fondo  

Si estendono per circa duecento ettari tra gli abitati di Mesola e di Bosco Mesola. Si 

tratta di pinete artificiali impiantate tra il 1936 ed il 1938 dalla Società Bonifica Terreni 

Ferraresi su un antico cordone dunoso di epoca romana posteriore a quello di 

Massenzatica.  

Furono piantati semi di pino domestico e, in misura minore, di pino marittimo. In tempi 

più recenti il complesso è stato oggetto di rimboschimento con pino marittimo, più 

resistente del domestico ad avversità ambientali e malattie.   

All‘interno delle pinete, soprattutto lungo la Strada Statale Romea, sono presenti dei 

fortini (bunkers) realizzati durante la seconda guerra mondiale di proprietà 

dell‘Amministrazione provinciale di Ferrara ed attualmente in disuso.    
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Nel sottobosco si trovano ailanto e robinia ed è diffuso l'asparago. Pur essendo 

artificiale, la pineta è diventata un habitat favorevole per molte specie animali e svolge 

un importante ruolo nella conservazione dell'avifauna costiera e per tali motivi queste 

aree sono state definite Oasi di protezione della fauna.  

La Pineta della Panfilia  

E' una piccola pineta di circa 20 ettari dove sono presenti pino domestico, pino 

marittimo, leccio e farnia. Il sottobosco è ricco di interessanti specie di arbusti quali 

l‘ailanto, la robinia e l'asparago. Anche essa è diventata un habitat favorevole per 

molte specie animali e svolge un importante ruolo nella conservazione dell'avifauna 

costiera.  

 
La Pineta dei Dossoni  

I Dossoni sorgono su due dune ad oriente dell‘abitato di Mesola e sono di più recente 

formazione. Essi sono posti a nord e a sud dell‘antico Stradone della Giovecca, ora via 

Biverare, che collega Mesola con il Bosco di S. Giustina.  

Anche nei Dossoni sono presenti pino domestico, pino marittimo, leccio e farnia. Il 

sottobosco è ricco di interessanti specie di arbusti quali l‘ailanto, la robinia e 

l'asparago. Tale habitat è favorevole per molte specie animali e svolge un importante 

ruolo nella conservazione dell'avifauna costiera.   

Le Golene del Po di Goro  

Le golene sono quei lembi di terra  compresi tra gli argini e l‘alveo dei fiumi; quelle del 

Po di Goro sono caratteristiche degli ambienti fluviali della bassa pianura, con aree 

generalmente coltivate a pioppeto. Nei tratti dove il decorso delle acque è lento e dove 

il disturbo antropico è quasi assente, sono presenti comunità vegetazionali di ambiente 

umido di acqua dolce. Lungo le rive mesolane del Po di Goro si può trovare l‘unico 

laminato a castagna d‘acqua (Trapa natans) presente nel ferrarese nord-orientale. 

Altre piante galleggianti tipiche di questi ambienti sono le lenticchie d‘acqua (Lemna 

spp.) e l‘erba pesce (Salvinia natane).   

Queste specie hanno uno sviluppo annuale estremamente variabile a seconda delle 

condizioni meteorologiche e da un anno all‘altro questi tappeti verdi possono essere 

estremamente fitti o completamente assenti.   

Lungo gli argini sono a volte  presenti fasce boscate in cui le specie tipiche sono il 
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salice bianco (Salix alba) ed il frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa), spesso 

affiancati da pioppi bianchi (Populus alba) olmi (Ulmus minor) e liane come la viticella 

(Clematis viticella).  

La fauna di questi ambienti non è certamente abbondante ed è generalmente 

rappresentata da poche specie di uccelli legati agli ambienti umidi: gabbiani comuni 

(Larus ridibundus), gabbiani reali (Larus cachinnans) e cormorani (Phalacrocorax 

carbo) che utilizzano i fiumi come vie per l‘entroterra durante i loro spostamenti 

giornalieri alla ricerca di cibo.  

Lungo le sponde si possono incontrare gallinelle d‘acqua (Gallinula chloropus), folaghe 

(Fulica atra) , aironi cenerini (Ardea cinerea),  garzette (Egretta garzetta)  ed in estate 

la nitticora (Nyctycorax nyctycorax). Nei pioppeti golenali sono estremamente comuni 

le cornacchie (Corvus coronae cornix) e le gazze (Pica pica), più raramente si può 

incontrare il picchio rosso maggiore (Dryocopus martius).   

 La palude di Torre Abate  
Antistante alla Torre Abate, che ora lontana dal mare è sita in aperta campagna, 

sopravvive un'area palustre di 10 ha. Un tempo ridotta a discarica dei rifiuti, questa 

piccola palude è un interessante esempio di restauro ambientale.   

La zona umida è in parte occupata da un canneto dove si trovano germani reali, 

gallinelle d'acqua e dove è possibile vedere esemplari di basettino e migliarino. Nella 

zona si trovano laghetti adibiti a pesca sportiva, aree picnic e da qui è possibile partire 

per passeggiate guidate. Nelle vicinanze si trova il Bosco di S. Giustina o della 

Fasanara.  

Il Lago del Fondo  

Si trova ad oriente della Strada Statale Romea, nella zona in cui questa attraversa le 

due pinete di Mesola al margine orientale della ex Valle Vallona. Rappresenta il 

residuo di un più ampio specchio d‘acqua denominato Fondo delle Crocettole, un 

tempo in comunicazione con il Porto dell‘Abate attraverso un canale.  

Dato che la Valle Vallona fu utilizzata come valle da pesca dal 1822, il canale forse 

serviva per permettere la rimonta naturale del pesce e l‘approfondamento del lago è 

dovuto probabilmente alla localizzazione nel punto di ingresso delle acque.  

Il Lago del Fondo attualmente si presenta eutrofizzato e gli aspetti naturalistici sono 

poco interessanti. Lungo il bordo è presente un canneto (Phragmites australis) che 

saltuariamente ospita alcune folaghe (Fulica atra) e gallinelle d‘acqua (Gallinula 
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chloropus).  

La rete ecologica comunale  

Gli animali e le piante tendono generalmente ad insediarsi e a formare popolazioni 

stabili negli habitat più adatti e da lì si diffondono nel territorio circostante per occupare 

nuove aree per cercare risorse utili alla sopravvivenza per riprodursi o per sfuggire a 

situazioni divenuti ostili.  

La capacità delle popolazioni animali e vegetali di migrare e di colonizzare nuovi siti, 

ne garantisce la sopravvivenza anche quando la loro presenza nelle aree di origine 

viene messa in pericolo. Inoltre il continuo scambio genetico tra popolazioni di aree 

diverse ne aumenta la variabilità e riduce la probabilità di estinzione locale. Un pò 

come le società umane abitano città e paesi e si spostano su strade e ferrovie, in 

modo analogo piante ed animali vanno ad occupare i loro habitat, movendosi e 

propagandosi lungo corridoi, costituiti nelle pianure da elementi di connessione come 

siepi, filari e corsi d‘acqua, mentre sono ostacolate dalla presenza di barriere come 

aree ad agricoltura intensiva, infrastrutture, centri abitati.   

Questo ci spinge a considerare le popolazioni selvatiche non come entità confinate, 

per le quali è sufficiente preservare alcune oasi di natura, ma come componenti di un 

ecosistema più ampio; è necessaria quindi un‘adeguata dotazione di naturalità diffusa 

sul territorio, per offrire loro possibilità di rifugio e di spostamento.  

Nella pianura ferrarese, le zone naturali si sono ridotte drasticamente in quantità e 

varietà e tendono ad essere sempre più isolate l‘una dall‘altra. Ciò che rimane sono 

piccoli frammenti di habitat naturali immersi in un mare di ambienti artificiali, barriere 

insormontabili per animali e piante. E‘ quindi essenziale che i frammenti rimasti 

vengano potenziati e messi in collegamento tra loro, con la creazione di passaggi e vie 

di connessione studiati e realizzati con l‘obiettivo di formare una rete.      

Elementi di una rete ecologica  

Le reti ecologiche sono strutture complesse, costituite da diversi elementi che possono 

essere attribuiti alle seguenti categorie:  

-Nodi. Aree dove sono concentrate il maggior numero di specie o comunque quelle 

più rare e minacciate. Può trattarsi di aree protette, di ambienti naturali o 

seminaturali, anche artificiali. Ad esempio un bosco o uno stagno, se ben 
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conservati, possono essere considerati dei nodi.       

-Aree cuscinetto. Fasce che circondano i nodi e li proteggono da impatti negativi. 

Esse sono molto importanti perché molte specie tendono a concentrarsi proprio 

lungo il perimetro dell‘area naturale, sconfinando nel territorio circostante alla 

ricerca di risorse e di spazi liberi.  

-Corridoi ecologici primari. Elementi naturali del paesaggio che favoriscono gli 

spostamenti delle specie tra i nodi. E‘ il caso degli ambienti fluviali, quando le 

aree golenali sono sufficientemente larghe ed ecologicamente integre.  

-Corridoi ecologici secondari. Strutture di progetto del paesaggio con  funzione 

diconnessione tra i nodi. Essi possono essere costituiti da siepi, fasce boscate, 

praterie.  

-Aree di appoggio. Aree naturali di varia dimensione che, pur non essendo 

abbastanza grandi da poter ospitare popolazioni stabili ed essere considerate 

nodi, sono in grado di offrire rifugio e costituiscono quindi un supporto per i 

trasferimenti di organismi tra i nodi. Si tratta di piccole zone umide o dei boschi di 

estensione limitata.   

Come è possibile osservare nella TAV. AG. 10 —Carta della rete ecologica comunale: 

stato di fatto“, nel territorio comunale di Mesola, i principali elementi della rete 

ecologica individuati,  sono quelli riportati nella tabella sottostante 
 

ELEMENTO  EMERGENZA  DEFINIZIONE NATURALISTICA  

Nodo  Corte Gombito  Zona di Ripopolamento e Cattura  

Nodo  Dune Fossili di Massenzatica Riserva Naturale Orientata œ Oasi di 

Protezione della Fauna œ Sito di Interesse 

Comunitario e Zona di Protezione Speciale 

(Rete Natura 2000).  

Nodo  Pinete della Ribaldesa e 

delle Motte  

Oasi di protezione della Fauna  

Nodo  Bosco di Santa Giustina o 

della Fasanara  

Riserva Naturale œ Oasi di protezione 

della Fauna - Sito di Interesse Comunitario 

e Zona di Protezione Speciale (Rete 

Natura 2000).  
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Nodo  Palude di Torre Abate  Oasi di protezione della Fauna - Sito di 

Interesse Comunitario e Zona di Protezione 

Speciale (Rete Natura 2000)  

Nodo  Pineta della Panfilia  Sito di Interesse Comunitario e Zona di 

Protezione Speciale (Rete Natura 2000).  

Nodo  Gran Bosco della Mesola  Riserva Naturale œ Oasi di Protezione 

della Fauna - Sito di Interesse Comunitario 

e Zona di Protezione Speciale (Rete 

Natura 2000).    

Area Cuscinetto  Ad Est delle Dune Fossili di 

Massenzatica  

Oasi di protezione della Fauna  

Area Cuscinetto  Attorno al confine Ovest delle 

Pinete della Ribaldesa e 

delle Motte  

Oasi di protezione della Fauna  

Area Cuscinetto  A Sud delle Pinete della 

Ribaldesa e delle Motte  

Oasi di protezione della Fauna 

 Area Cuscinetto  Abitato di Bosco Mesola  Zona di Ripopolamento e Cattura  

Area Cuscinetto  Attorno al confine  Nord del 

Gran Bosco della Mesola  

Oasi di protezione della Fauna  

Area Cuscinetto   Tra il Bosco di S. Giustina o 

della Fasanara e la Pineta 

della Panfilia  

Oasi di protezione della Fauna - Sito di 

Interesse Comunitario e Zona di Protezione 

Speciale (Rete Natura 2000)  

Area Cuscinetto   Attorno al confine Nord del 

Bosco di S. Giustina o della 

Fasanara  

Oasi di protezione della Fauna  

Corridoio ecologico 

primario  

Golena del Po di Goro   Parziale Sito di Interesse Comunitario e 

Zona di Protezione Speciale (Rete Natura 

2000)  

Corridoi ecologici 

secondari  

Canali con sponde inerbite; 

Filari; Siepi  

 

Aree di appoggio  Pinete del Dossone; Stagni e 

Laghetti; Boschetti  
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Le interruzioni della rete ecologica  

Sin dall‘epoca romana, la pianura ferrarese ha subito nel tempo profonde 

modificazioni, cioè  da quando il territorio  è stato disboscato, bonificato ed avviato 

all‘uso agricolo, per arrivare ai giorni nostri, con lo sviluppo di un‘agricoltura sempre più 

intensiva e una crescente espansione delle superfici urbane ed industriali.  

Il paesaggio che si presenta oggi ai nostri occhi risulta fortemente modificato 

dall‘uomo, con popolazioni animali e vegetali isolate e confinate in ambienti naturali di 

piccole dimensioni. I nodi ed i pochi corridoi ecologici, costituiti ad esempio da corsi 

d‘acqua, siepi, zone umide, boschi e prati, spesso sono interrotti da infrastrutture di 

vario genere, che rendono difficile e a volte impossibile il passaggio degli animali.  

La frammentazione del territorio tende ad isolare gli habitat, accrescendo i seguenti 

rischi: -perdita immediata delle specie che richiedono superfici maggiori per la loro 

sopravvivenza; -riduzione della variabilità genetica; -difficoltà per gli individui che si 

trovano negli habitat più vicini ad occupare l‘habitat in cui  

si è verificata un‘estinzione locale occasionale. Le interruzioni più frequenti della rete 

ecologica sono: 

-Aree urbane. L‘assenza di habitat adeguati, le superfici quasi completamente 

impermeabilizzate, la massiccia presenza dell‘uomo, il disturbo provocato dal 

traffico e la struttura innaturale degli edifici, rendono i centri abitati ostili anche 

al solo passaggio degli animali.  Solo considerando l‘impatto con i vetri delle 

finestre, si calcola che in Italia muoiono ogni anno almeno 25 milioni di uccelli.  

-Aree ad agricoltura  intensiva. La pratica della meccanizzazione agricola, basata 

sulla coltivazione di estese monoculture, sembrano non lasciare spazio ad 

alberi, siepi e ad altri luoghi di rifugio per gli animali. Le stesse tecniche di 

lavorazione del terreno spesso incidono direttamente sugli animali e sulle 

piante che tentano di insediarsi nell‘ambiente coltivato. Inoltre l‘uso di pesticidi e 

fertilizzanti di sintesi tende a ridurre il numero di specie presenti nel suolo e nei 

corsi d‘acqua vicini.  

-Strade e ferrovie. Le infrastrutture viarie costituiscono barriere a volte impossibili 

da superare, soprattutto per animali come anfibi, rettili e mammiferi. Il disturbo 

dovuto a un‘autostrada può causare la riduzione del 39% degli uccelli nidificanti 

nella fascia di 700 metri ad essa contigua.  

-Traffico. Animali come il rospo, il riccio, la volpe, la lepre, il barbagianni e la 

poiana, sono spesso coinvolti in incidenti stradali. In media per ogni 10.000 Km 
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percorsi da un veicolo si ha la morte per collisione di un uccello ed è sufficiente 

il passaggio di una vettura al minuto per eliminare il 90%degli anfibi in 

migrazione nel periodo riproduttivo.  

-Linee elettriche. I cavi aerei possono causare la morte degli uccelli sia per 

collisione che per folgorazione. Per alcune specie di grandi dimensioni è stato 

registrato un numero di vittime pari al 75% della popolazione totale.  

-Canali cementificati. I corsi d‘acqua artificiali con sponde lisce e ripide possono 

costituire una barriera o una trappola mortale per molte specie di animali. Nel 

territorio comunale di Mesola,  le  principali interruzioni della rete ecologica,  

sono quelli riportati nella seguente tabella 

 

TIPO DI OSTACOLO  INTERRUZIONE  CARATTERISTICHE OSTACOLO  

Aree urbane  Ariano ferrarese  Scarse aree verdi pubbliche e private  

Aree  urbane  Massenzatica  Scarse aree verdi pubbliche e private  

Aree urbane  Monticelli  
Presenza di aree verdi pubbliche e 

private  

Aree urbane  Italba  
Presenza di aree verdi pubbliche e 

private  

Aree urbane  Mesola  Scarse aree verdi pubbliche e private  

Aree urbane  Bosco Mesola  Presenza di aree verdi pubbliche e 

private  

Strade  e ferrovie  S.S. 309 Romea  Traffico intenso di tipo internazionale  

Strade e ferrovie  S. P. Gran Linea  Traffico intenso di tipo provinciale  

Strade e ferrovie  S. P. Italba-Massenzatica  Traffico locale in area di pregio 

ambientale  

Strade e ferrovie  S. P. Cristina  Traffico locale e commerciale  in area di 

pregio ambientale  

Strade e ferrovie  S. P. Ariano - Mesola  Traffico locale in area di pregio 

ambientale  

Linee elettriche ed 

aeree  

Ariano  Attraversamento di corridoi ecologici 

primari e secondari  

Linee elettriche ed 

aeree  

Da Ariano a Mesola  Attraversamento di Z.R.C. e aree di 

pregio ambientale  
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Linee elettriche ed 

aeree  

Italba  Attraversamento di pS.I.C. e Z.P.S. 

(Rete Natura 2000).  

Linee elettriche ed 

aeree  

Da Bosco Mesola a 

Mesola e a S. Giustina  

Attraversamento di Z.R.C., Oasi di 

protezione della fauna, area di appoggio,  

aree e corridoio ecologico rappresentati 

da pS.I.C. e Z.P.S. (Rete Natura 2000).  

Canali cementificati  Su tutto il territorio 

comunale  

Sono rappresentati soprattutto da canali 

irrigatori e condotti  

 

Proposte per mitigare le interruzioni della rete ecologica  

L‘effetto  barriera ed il rischio di incidenti mortali per la fauna, dovuto a strade, canali 

cementificati, linee elettriche, può essere mitigato con opportuni dispositivi.  

Lungo le strade esistono tratti particolarmente critici in corrispondenza di habitat con 

una più elevata concentrazione di popolazione animale. Paradossalmente le strade 

con traffico scarso possono causare più incidenti, mentre quelle a traffico elevato 

tendono ad allontanare gli animali.  

La presenza di segnali stradali di —pericolo attraversamento animali“ dovrebbero 

indurre a una maggiore attenzione e a una moderazione della velocità. Ma è possibile 

evitare il rischio di collisioni anche con sistemi più efficaci.   

Lungo i tratti più critici si possono installare recinzioni per i mammiferi, barriere 

temporanee o permanenti per gli anfibi oppure segnalatori luminosi. Le strutture che 

impediscono l‘attraversamento delle strade devono comunque essere accompagnate 

da passaggi alternativi per gli animali, ad esempio sottopassaggi e sovrappassi 

chiamati anche ecodotti.  

Tra le due carreggiate delle autostrade o delle superstrade sarebbe più opportuno 

impiegare siepi o recinzioni permeabili al posto di barriere in cemento, che rischiano di 

non lasciare una via di fuga agli animali.  

Nel caso in cui si dovessero verificare attraversamenti massicci e concentrati in brevi 

periodi dell‘anno di mammiferi o di anfibi, sono consigliabili misure come la chiusura 

notturna al traffico o il salvataggio mediante trasporto a mano.  

Le infrastrutture elettriche come le linee elettriche, possono essere rese meno 

pericolose con l‘installazione di posatoi e dissuasori per evitare il rischio di 

folgorazione e di segnalatori per prevenire il rischio di collisione con i cavi.   

Lungo i corsi d‘acqua la presenza di scale di risalita in corrispondenza di briglie e salti 
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artificiali consentono ai pesci di superare barriere che altrimenti sarebbero 

insormontabili.  

4.3 Caratteristiche geologiche e sismotettoniche 
 
 
Tutto il territorio comunale di Mesola ricade al di fuori della zona sismogenetica 912, di 

conseguenza si può affermare che l’area in esame è al di fuori della Dorsale 

Ferrarese, che ricade a sud-ovest e dunque non è sede epicentrale di eventi sismici. 

Lo spessore dei sedimenti sciolti al di sotto del territorio comunale va dai 3000 a 

4000m. Di conseguenza in questa zona è previsto che si verifichino sismi con energie 

piuttosto limitate, di Magnitudo non superiori a 5,5.  

Dalla Carta Simotettonica, che è stata ottenuta riproducendo la Carta Sismotettonica 

della Regione Emilia Romagna, emerge che nell’area in esame, e per esteso su tutto il 

territorio del comune di Mesola, non è presente nessun tipo di faglia e non si 

rinvengono neppure epicentri di terremoti rilevanti, in accordo con le considerazioni 

fatte precedentemente. 

Per una trattazione più dettagliata del territorio dal punto di vista geologico e 

geomorfologico si rimanda ai capitoli introduttivi della VALSAT. 
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5 EVOLUZIONE AMBIENTALE SENZA L’ATTUAZIONE DEL 
PIANO 

 

In primo luogo l’attuazione del Piano consente, con la creazione dei corridoi ambientali, 

un’interconnessione efficace tra i numerosi biotopi di cui il territorio comunale dispone, 

che resterebbero isolati senza l’attuazione dello stesso. In ogni caso le espansioni del 

Piano non interferiscono direttamente con le dotazioni biologiche del territorio. 

Tuttavia le previsioni infrastrutturali e le espansioni produttive potrebbero creare relativi 

disturbi alla rete ecologica dovuti alle emissioni acustiche ed in atmosfera, che senza 

l’attuazione del Piano sicuramente non si avrebbero.  
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6 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE 
INTERESSATE DAL PIANO 

 

In questo capitolo si intende condurre una analisi di dettaglio per valutare la 

sostenibilità ambientale tra le scelte del piano strutturale (trasformazioni dell’uso del 

suolo a fini edificatori e per nuove infrastrutture) e alcune importanti caratteristiche 

condizionanti del territorio, quali:  

-A) vulnerabilità della falda freatica (acquifero superficiale);  

-B) rischio idraulico per problematiche inerenti il sistema della bonifica e problematiche  

connesse al fiume Po di Goro;  

-C) penalizzazioni e attitudini all’edificabilità derivate dalle caratteristiche geotecniche 

dei terreni;  

-D) analisi di mitigazione del rischio sismico. 
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6.1 Le aree di espansione 
 

 

6.1.1 Ariano  
 

L’ubicazione delle principali aree in espansione nei pressi dell’abitato di Ariano sono 

riportate nello stralcio della Carta di Sintesi sottostante.  

 
L’assetto morfologico del paese di Ariano è il risultato dell’interazione di tre principali 

strutture di tipo fluviale, il paleoalveo del Gaurus a sud, l’attuale Po di Goro a nord e un 

paleoalveo minore congiungente le prime due strutture menzionate. La parte del paese 

di Ariano che sorge sul paleoalveo che collega l’attuale corso del Po di Goro con il 

Gaurus si trova su un alto topografico.  

Nei bacini interfluviali l’acqua stagnava in un regime di bassissima energia 
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idrodinamica, consentendo la deposizione di argille e la formazione di letti di torbe; 

mentre in corrispondenza dei dossi fluviali, e in corrispondenza di rotte fluviali, 

dominano ambienti di energia irodinamica maggiore, di conseguenza si ha la 

deposizione di sedimenti di limosi e sabbiosi, questo spiega perché nell’area in esame 

si rinvengano litologie costituite da miscele ternarie di sabbia-limo-argilla e litologie 

costituite da miscele binarie di argilla e sabbia.  

Le litologie rilevate, ed in particolare la presenza di argilla riduce fortemente la 

permeabilità di questi terreni, che presentano quindi una velocità di infiltrazione 

piuttosto bassa. La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica, riportata in 

stralcio nella figura sottostante, mostra come il grado di vulnerabilità in questi terreni 

risulti infatti molto basso  

 

 

 

Considerando che nell’area in esame le quote variano da +1 a -3 m sul l.m.m., le 

litologie argillose rilevate contribuiscono a diminuire la permeabilità, che in seguito alle 
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opere di sistemazione idrauliche effettuate nel 1995, hanno fatto si che non si sono 

verificassero fenomeni di allagamento persistente, e che l’escursione dei canali 

risultasse minore di 40 cm, il grado di rischio idraulico risulta variare da medio basso, 

in corrispondenza dell’area estesa dal piede dell’argine del Po di Goro fino a circa 300 

m, a basso per tutto il resto dell’area esaminata In questa analisi si è considerato il 

rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della bonifica.  

Occorre anche considerare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso 

nel Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, come gia 

menzionato al paragrafo precedente.  

 

 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni, risultano basse (FIGURA sopra).  

Le prove penetrometriche eseguite nei pressi del centro abitato mostrano come i primi 

dieci metri di terreno siano costituiti da argille limose e limi argillosi molli, con valori di 

resistenza alla punta medi, Rp, spesso minori di 10 kg/cm
2

, e spesso minori di 5kg/cm
2 

, 

e saturi d’acqua con umidità naturale prossima al Limite Liquido; queste prove sono 
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classificate come molto scarse.  

In questi terreni si attendo cedimenti alti, per cui ogni intervento va valutato 

attentamente; dal punto di vista della fattibilità si può comunque ricorrere a pali di 

fondazione, con incremento degli oneri costruttivi.  

 
carta delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
 

 

 

6.1.2 Monticelli-Massenzatica  
 

L’ubicazione delle principali aree in espansione nei pressi degli abitati di Monticelli e 

Massenzatica sono riportate nel seguente stralcio della Carta di Sintesi.  
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Il paese di Massenzatica e Monticelli sorgono sopra degli allineamenti di paleodune 

con allineamento nord-sud, di età del bronzo – età del ferro, interrotti a nord dal 

paleoalveo del fiume Gaurus, diretto da Ariano verso Mesola, con andamento ovest-

est.  

Le litologie dei terreni risultano dunque piuttosto eterogenee in funzione del tipo di 

ambiente deposizionale in cui si sono formati, dove prevale la sedimentazione fluviale 

troviamo prevalenza di terreni coesivi, mentre dove prevale la sedimentazione 

costiera prevalgono i sedimenti granulari. La Carta del grado di vulnerabilità della 

falda freatica (riportata di seguito), mostra infatti un grado di vulnerabilità che si 

alterna da molto basso nei territori in prossimità del paleoalveo del Gaurus, 

caratterizzati da litologie argillose decisamente impermeabili, ad alto in 

corrispondenza dei cordoni dunari caratterizzati da litologie sabbiose e quindi 

decisamente permeabili.  
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La Carta del rischio idraulico, riportata di seguito in stralcio mostra come l’area in 

esame risulti per lo più influenzata dalla litologia e dalla distanza del tracciato dal Po 

di Goro, infatti a nord , dove i paesi risultano più vicini al Po di Goro e le litologie 

risultano più argillose il grado di rischio idraulico risulta medio basso, mentre per il 

resto dell’area a sud dove ci si allontana al Po di Goro e le litologie risultano più 

sabbiose risulta un grado basso. In questa analisi si è considerato il rischio di 

allagamento per problematiche inerenti al sistema della bonifica.  

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 

Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 

area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita 
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dalla porzione di territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle 

opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla 

vicinanza agli argini maestri. La fascia si estende, dal limite esterno della precedente 

(Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono parte dei volumi idrici in gioco, 

rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui.  

 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni  risultano buone in corrispondenza dei due centri 

abitati, scarse più a nord lungo il tracciato del paleoalveo.  

Le prove penetrometriche CPT eseguite nell’abitato di Monticelli sono classificate come 

molto buone, e mostrano, così come le CPTU, una prevalenza di terreni granulari fin 

da p.c. 

 
6.1.3 Mesola 
 

L’ubicazione delle principali aree in espansione nei pressi dell’abitato di Mesola sono 

riportate nello stralcio della Carta di Sintesi.  
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Il paese di Mesola sorge su un asse morfologico congiungente Mesola e Bosco 

Mesola, esso è costituito da cordoni di dune subparalleli, la cui genesi è legata alla 

posizione della linea di costa attorno al X° ed XI° sec. d.C.; caratteristiche sono le dune 

ancora ben preservate nella Pineta di Mesola e nel Gran Bosco della Mesola; esse 

testimoniano l'assetto geomorfologico naturale, che stava scomparendo per la diffusa 

pratica dello spianamento delle terre per le pratiche agricole, per l'estrazione delle 

sabbie e per le necessità urbanistiche. La continuità di queste strutture 

geomorfologiche orientate generalmente nord-sud sono interrotte a nord dalla 

presenza del Po di Goro e del Canal Bianco.  

Le litologie dei terreni risultano dunque piuttosto eterogenee in funzione del tipo di 

ambiente deposizionale in cui si sono formati, dove prevale la sedimentazione fluviale 

troviamo prevalenza di terreni coesivi, mentre dove prevale la sedimentazione costiera 

prevalgono i sedimenti granulari. La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

(FIGURA seguente ), mostra infatti un grado di vulnerabilità che si alterna da molto 
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basso nella parte più settentrionale del paese, caratterizzati da litologie argillose 

decisamente impermeabili, ad alto in corrispondenza dei cordoni dunari caratterizzati 

da litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili, nella parte più meridionale del 

paese.  

 
 

La Carta del rischio idraulico mostra come l’area in esame risulti per lo più influenzata 

dalla litologia e dalla distanza del tracciato dal Po di Goro, infatti a nord , dove il paese 

risulta più vicino al Po di Goro e le litologie risultano più argillose il grado di rischio 

idraulico risulta medio basso, mentre per il resto dell’area a sud dove le litologie 

risultano più sabbiose risulta un grado basso. In questa analisi si è considerato il 

rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della bonifica.  
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Carta del rischio idraulico 

 

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 

Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 

area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita 

dalla porzione di territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle 

opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla 

vicinanza agli argini maestri. La fascia si estende, dal limite esterno della precedente 

(Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono parte dei volumi idrici in gioco, 

rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui.  

Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni ,risultano buone in corrispondenza dei cordoni 

dunari, basse più a nord lungo il tracciato del paleoalveo.  

Le prove penetrometriche CPT effettuate mostrano caratteristiche che passano da 
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scarse a medie a buone allontanandosi dal cordone dunare.  

Le sabbie limose argillose rilevate in corrispondenza della parte settentrionale del 

paese, non sono classificate nella Carta della potenziale presenza di caratteri 

predisponenti agli effetti di sito (figura sottostante), come terreni che presentino dei 

caratteri predisponenti ad effetti di sito. Le sabbie che contraddistinguono i cordoni 

dunari sono invece classificate come terreni di Categoria S2, cioè terreni soggetti a 

liquefazione.  

 
 

 
6.1.4 Bosco Mesola 
 

L’ubicazione dell’area di espansione nell’abitato di Bosco Mesola è riportata nello     

stralcio della Carta di Sintesi  seguente 



 
VAS – Rapporto Ambientale 

Rev. 00 del 19/09/08 

Pagina 53 di 126 

 

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB 

08 020 D RIL 01 
U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. 

This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.
 

 
Il paese di bosco Mesola sorge su un asse morfologico congiungente Mesola e Bosco 

Mesola, esso è costituito da cordoni di dune subparalleli di cui si è già parlato nel 

paragrafo dedicato a Mesola. Le litologie dei terreni risultano prevalentemente di tipo 

granulare.  

La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA seguente), mostra 

infatti un grado di vulnerabilità alto influenzato dalle litologie sabbiose e quindi 

decisamente permeabili, su tutto il centro abitato e zone limitrofe.  
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La Carta del rischio idraulico mostra come l’area in esame risulti anch’essa 

influenzata dalla litologia, infatti nell’area in esame prevale un grado di rischio molto 

basso per il centro abitato che risulta più rilevato rispetto le aree circostanti che per 

questo motivo sono caratterizzate da un grado basso. In questa analisi si è 

considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema della 

bonifica.  

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 

Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 

area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita 

dalla porzione di territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle 

opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla 

vicinanza agli argini maestri. La fascia si estende, dal limite esterno della precedente 

(Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono parte dei volumi idrici in gioco, 

rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui.  
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Carta del rischio idraulico 
 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni risultano buone.  

Le prove penetrometriche CPT effettuate in prossimità dell’abitato di Bosco Mesola 

mostrano caratteristiche che passano da molto buone a buone.  

 

6.2 IL sistema della mobilità 
 

 

6.2.1 Strada Ariano -Mesola  
 

L’ubicazione del tracciato che congiungerà l’abitato di Ariano con l’abitato di Mesola è 

riportata nello stralcio della Carta di Sintesi.  
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L’assetto morfologico del territorio su cui correrà la futura strada Ariano – Mesola è 

molto variabile ed è il risultato dell’interazione tra una dinamica di tipo fluviale, e una 

dinamica di tipo costiero. Partendo da ovest incontriamo l’alto topografico su cui sorge 

il paese di Ariano, riconducibile alla presenza del già citato paleoalveo che collega 

l’attuale corso del Po di Goro con il Gaurus, poi spostandoci da Ariano verso 

Massenzatica incontriamo dei territori che erano sede di bacini alluvionali continentali, 

in questi ambienti si sono depositati sedimenti distali di bassa energia idrodinamica di 

natura argilloso-limosa e limoso-argillosa, derivati dalle alluvioni dei fiumi più recenti e 

anche di quelli estinti come il Gaurus stesso, infine da Massenzatica a Mesola si 

susseguono una serie di allineamenti di paleodune, testimonianza delle antiche linee di 

costa, in questi ambienti si sono depositati sedimenti di alta energia idrodinamica di 

natura sabbio-solimosa e limoso-sabbiosa. Gli allineamenti risultano interrotti a nord 

dal paleoalveo del fiume Gaurus, diretto da Ariano verso Mesola, con andamento 

ovest-est. E’ su questa struttura morfologica particolarmente rilevata sul piano 
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campagna che corre la strada pianificata.  

Le litologie dei terreni risultano dunque piuttosto eterogenee in funzione del tipo di 

ambiente deposizionale in cui si sono formati. La Carta del grado di vulnerabilità della 

falda freatica, mostra infatti un grado di vulnerabilità che si alterna da molto basso 

(giallo) nei territori sede di bacini alluvionali, caratterizzati da litologie argillose 

decisamente impermeabili, a alto (rosso) in corrispondenza dei cordoni dunari 

caratterizzati da litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili  

 

La Carta del rischio idraulico mostra come l’area in esame risulti per lo più influenzata 

dalla litologia e dalla distanza del tracciato dal Po di Goro, infatti ad ovest nei pressi di 

Ariano, dove il tracciato stradale risulta più lontano dal Po di Goro e le litologie risultano 

più argillose il grado di rischio idraulico risulta basso, mentre per il resto dell’area ad 

est dove il tracciato si avvicina al Po di Goro e le litologie risultano più sabbiose risulta 

un grado medio basso (FIGURA 2.2.3). In questa analisi si è considerato il rischio di 

allagamento per problematiche inerenti al sistema della bonifica.  

 
Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 
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Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 

area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita 

dalla porzione di territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle 

opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla 

vicinanza agli argini maestri. La fascia si estende, dal limite esterno della precedente 

(Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono parte dei volumi idrici in gioco, 

rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui.  

Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni, risultano basse  

Le prove penetrometriche eseguite lungo il tracciato da Ariano a Massenzatica 

mostrano terreni sabbiosi sormontati da 6/7 metri di terreni costituiti da argille limose e 

limi argillosi molli (lo spessore dei terreni argillosi tende ad assottigliarsi da ovest verso 

est come mostrano le CPT), con valori di resistenza alla punta medi, Rp, intorno a 10 

kg/cm2, queste prove sono classificate come scarse (azzurro), a parte la più orientale 

che è classificata come media (magenta). 

Dal punto di vista vincolistico l’ipotesi di variante di tracciato interessa alcune aree 

vincolate: 

Da Ariano a Massenzatica l’infrastruttura attraversa i seguenti elementi tutelati: 

• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20a PTCP); 

• Zone di tutela dei corsi d’acqua (art. 17 PTCP); 

e lambisce un’area di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 comma 2 lettera 

b2 PTCP). 

Inoltre, tale porzione di variante di tracciato attraversa ambiti agricoli di valore naturale 

e ambientale. 
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Da Monticelli a Mesola l’infrastruttura attraversa i seguenti elementi tutelati: 

• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20a PTCP); 

• Zone di tutela dei corsi d’acqua (art. 17 PTCP); 

Inoltre, tale porzione di variante di tracciato attraversa ambiti agricoli di valore naturale 

e ambientale e di rilievo paesaggistico. 

Il PTCP determina in queste aree le seguenti prescrizioni: 

 
ART. 17 

Zone di tutela dei corsi d’acqua 
 
1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano 
contrassegnate dal numero 5, comprendono:  
 

a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza 
del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di 
emersione di fontanazzi; 

b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno 
nelle quali è opportuno regolare l’uso del suolo e la realizzazione di manufatti al 
fine di tutelare l’integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi. 

… 

4. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed 
attrezzature: 
 

a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed 
idroviaria; 

… 

sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla 
scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità 
tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, 
paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o 
indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso 
d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti 
progetti dovranno comunque rispettare gli obbiettivi di cui al secondo comma e le 
prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione 
di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o 
regionali. 
 

Da questo punto di vista si precisa che le interferenze con tali zone di tutela si verifica 

solo nei nodi di collegamento tra vecchia viabilità e nuovo tracciato. Le varianti di 

tracciato consentono, tuttavia, di spostare il traffico veicolare dall’argine maestro del Po 

di Goro ad una zona a minor fragilità idraulica. 

 

ART.  20 
Gli elementi morfologico-documentali: 
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i dossi e le dune. 
 
1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema 
portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della 
costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di 
popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di 
acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano 
contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e 
può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata 
esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente 
rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di 
tutela. 
 
2. In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e 
per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale 
sono suddivisi in: 
 

dossi e dune di valore storico-docu- mentale, visibili sul microrilievo; 

… 

3. Ai dossi di valore storico-documentale si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni 
di cui al precedente art.19, demandando alla pianificazione comunale generale 
l’eventuale emanazione di  ulteriori norme di comportamento, volte ad una  più  
puntuale  valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell’ambito delle Unità di 
Paesaggio di riferimento.  
… 

ART. 19 
Zone di particolare interesse  

paesaggistico-ambientale 

… 

4. Le seguenti infrastrutture: 
 

a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; 
… 

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste 
in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa 
verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
descritte nella Unità di  Paesaggio di riferimento, fermo restando l’obbligo di rispettare 
le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la 
sottoposizione alla valutazione d’impatto ambientale della opere per le quali essa sia 
richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 

Da questo punto di vista, come descritto per il punto precedente, si precisa che le 

interferenze con tali zone di tutela si verifica solo nei nodi di collegamento tra vecchia 

viabilità e nuovo tracciato. Le varianti di tracciato consentono, tuttavia, di spostare il 
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traffico veicolare dall’argine maestro del Po di Goro ad una zona a minor fragilità 

idraulica. 

ART. 21 
Zone ed elementi  

di interesse storico-archeologico 
… 

2. Le tavole contrassegnate con il numero 5 del presente Piano delimitano le zone e gli 
elementi di cui al primo comma, indicandone la appartenenza alle seguenti categorie: 
 
 

… 
 

b2 aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; 
aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree 
campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti 
archeologici; aree a rilevante rischio archeologico. 

… 

8. Fatta salva diversa disposizione derivante dalla approvazione dei progetti di cui al 
precedente quarto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui 
alla lettera b2. del secondo comma di questo articolo possono essere attuate le 
previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni 
intervento di occupazione permanente del suolo è subordinato alla esecuzione di 
sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza 
Archeologica, rivolti ad accertare la esistenza di materiali archeologici e la 
compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di  tutela, anche in 
considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale 
valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato. 
 

L’infrastruttura in oggetto lambisce un’area di questo tipo. Prima della sua 

realizzazione potrebbe essere opportuno realizzare uno studio preliminare sul tracciato 

scelto redatto da specialisti per verificare la presenza di eventuali materiali di interesse 

archeologico. 

 

Da un punto di vista paesaggistico l’infrastruttura sarà soggetta ad autorizzazione 

paesaggistica, in quanto, in alcuni tratti, interseca le fasce dei 150 m dei canali 

Bentivoglio e Bianco. La progettazione dovrà essere effettuata inserendo 

adeguatamente l’opera nel territorio tenendo conto delle caratteristiche tipiche di 

questo paesaggio e, laddove non fosse possibile, prevedendo le opportune opere di 

mitigazione. 

Per quanto riguarda le caratteristiche ecologiche, attualmente la strada di collegamento 

tra Mesola, Monticelli, Massenzatica ed Ariano si sviluppa per la maggior parte del 

tracciato sull’argine maestro del Po di Goro, interessando un corridoio ecologico 

primario. 
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Il traslamento verso sud del tracciato previsto in variante, consentirà di spostare il 

traffico veicolare più lontano da questi elementi di alto valore ecologico, 

consentendone peraltro una fruizione turistica a basso impatto ambientale.  

 

 

6.2.2 Strada Mesola-Bosco Mesola  
 

L’ubicazione del tracciato che congiungerà l’abitato di Mesola con l’abitato di Bosco 

Mesola è riportata in  stralcio della Carta di Sintesi.  

 

 
 

Il tracciato della futura strada sorge su uno dei cordoni di dune che costituisce l’asse 

morfologico congiungente Mesola e Bosco Mesola, già menzionato nel paragrafo 

precedente.  
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Le litologie dei terreni risultano prevalentemente di tipo granulare.  

La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica mostra infatti un grado di 

vulnerabilità alto influenzato da tali litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili.  

 
Carta del grado di Vulnerabilità 
 

La Carta del rischio idraulico mostra come l’area in esame risulti molto influenzata 

dalla litologia infatti nell’area in esame prevale un grado basso di rischio. In questa 

analisi si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al sistema 

della bonifica.  

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 

Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 

area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita 

dalla porzione di territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle 

opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla 
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vicinanza agli argini maestri. La fascia si estende, dal limite esterno della precedente 

(Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono parte dei volumi idrici in gioco, 

rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui.  

 
Carta del rischio idraulico 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni, risultano buone.  

Le prove penetrometriche CPT effettuate in prossimità dell’abitato di Mesola mostrano 

caratteristiche che passano da buone a medie allontanandosi dal centro abitato.  

Le sabbie rilevate, sono classificate nella Carta della potenziale presenza di caratteri 

predisponenti agli effetti di sito  come terreni di Categoria S2, cioè terreni soggetti a 

liquefazione.  
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Dal punto di vista vincolistico l’opera in progetto non interessa nessuna area tutelata 

sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico. Inoltre non si rileva alcuna interferenza 

rispetto all’assetto della rete ecologica provinciale. 

La strada, di rango comunale, è motivata dalla pericolosa promiscuità viabilistica che si 

verifica negli spostamenti locali tra Mesola e Bosco Mesola, essendo i fruitori 

attualmente costretti ad utilizzare la SS Romea. Tale ipotesi di nuova viabilità 

consentirebbe di separare il traffico veicolare locale rispetto alla viabilità di rango 

superiore relativa alla SS 309 Romea. Inoltre la nuova viabilità risulta funzionale al 

nuovo ambito di espansione residenziale previsto dal PSC. 

Per quanto riguarda gli impatti si ritiene che l’unica componente interessata 

dall’eventuale realizzazione dell’infrastruttura sia il clima acustico. A tal proposito, la 

zonizzazione acustica comunale prevede una fascia in classe IV per questa 

infrastruttura. In ogni caso, in fase di progetto dovranno essere valutate eventuali 

barriere acustiche. 

Dovrà essere valutata inoltre la sezione stradale, in quanto l’infrastruttura sarà oltre 

che un collegamento tra le due frazioni più popolate del territorio comunale, una strada 

a servizio delle nuove urbanizzazioni previste dal piano.  

 

 

6.2.3 Strada  Bosco Mesola –Goro – Romea  
 

L’ubicazione del tracciato che congiungerà l’abitato di Bosco Mesola con l’abitato di 

Goro è riportata nello stralcio della Carta di Sintesi sottostante 

 



 
VAS – Rapporto Ambientale 

Rev. 00 del 19/09/08 

Pagina 66 di 126 

 

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB 

08 020 D RIL 01 
U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. 

This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.
 

 
Il futuro tracciato della strada che congiunge la S.S. Romea con Bosco Mesola e Goro 

sorge sullo stesso asse morfologico su cui sorge Bosco Mesola, esso è costituito da 

cordoni di dune subparalleli di cui si è già parlato nel paragrafo dedicato a Mesola. Le 

litologie dei terreni risultano prevalentemente di tipo granulare.  

La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica (FIGURA Successiva), mostra 

infatti un grado di vulnerabilità alto influenzato dalle litologie sabbiose e quindi 

decisamente permeabili, su tutto il tracciato in esame.  
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La Carta del rischio idraulico (FIGURA successiva) mostra come l’area in esame 

risulti anch’essa influenzata dalla litologia infatti nell’area in esame prevale un grado di 

rischio molto basso per il tratto che attraversa il centro abitato di Bosco Mesola e un 

grado basso per le aree circostanti. In questa analisi si è considerato il rischio di 

allagamento per problematiche inerenti al sistema della bonifica.  

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 

Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”.  
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Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni, risultano buone.  

 

Dal punto di vista vincolistico l’ipotesi di variante alla Strada Provinciale Cristina non 

interessa nessuna area tutelata sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico. Inoltre 

non si rileva alcuna interferenza rispetto all’assetto della rete ecologica provinciale. 

La strada è motivata dalla necessità di ridurre il traffico, specialmente pesante, 

all’interno della frazione di Bosco Mesola.  

Per quanto riguarda gli impatti si ritiene che l’unica componente interessata 

dall’eventuale realizzazione dell’infrastruttura sia il clima acustico. A tal proposito, la 

zonizzazione acustica comunale prevede una fascia in classe IV per questa 

infrastruttura. In ogni caso, in fase di progetto dovranno essere valutate eventuali 

barriere acustiche. Dal punto di vista della qualità dell’aria si ritiene che tale variante 



 
VAS – Rapporto Ambientale 

Rev. 00 del 19/09/08 

Pagina 69 di 126 

 

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB 

08 020 D RIL 01 
U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. 

This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.
 

apporti un beneficio al centro abitato di Bosco Mesola, infatti non si prevedono aumenti 

del carico di traffico veicolare, ma esclusivamente un traslamento dell’attuale mole di 

traffico. 

A Bosco Mesola è prevista anche un’ipotesi di nuova viabilità di carattere locale a 

servizio delle nuove espansioni residenziali pianificate. Tali infrastrutture si configurano 

come elementi necessari alla fruizione dell’ambito urbano, si tratta dunque di viabilità di 

carattere locale. Non si prevedono impatti rilevanti sulle componenti ambientali, ma si 

ritiene importante in fase di progetto prevedere lo studio di adeguate sezioni stradali 

capaci di far coesistere percorsi carrabili, pedonali e ciclabili proprio in funzione della 

natura locale delle infrastrutture previste. 

L’unica interferenza, seppur limitata, riguarda gli aspetti paesaggistici, in quanto nella 

zona di espansione a sud dell’abitato la strada interseca la fascia dei 150 m dello Scolo 

Balanzetta. La progettazione dovrà tenere conto di questo aspetto, essendo soggetta 

ad autorizzazione paesaggistica. 

 
 
6.3  Area di espansione produttiva  
 

L’ubicazione dell’area di espansione produttiva è riportata nel sottostante stralcio della 

Carta di Sintesi.  
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L’area di futura espansione produttiva posta a nord-ovest di Bosco Mesola in 

prossimità della  

S.S. Romea è ubicata in corrispondenza di una serie di cordoni di paleodune la cui 

genesi è legata alla posizione della linea di costa nel periodo che va dall’epoca romana 

all’alto medioevo. Le litologie dei terreni risultano prevalentemente di tipo granulare.  

La Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica, mostra infatti un grado di 

vulnerabilità alto influenzato dalle litologie sabbiose e quindi decisamente permeabili.  
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Carta del grado di vulnerabilità della falda freatica 

 

La Carta del rischio idraulico mostra come l’area in esame risulti anch’essa 

influenzata dalla litologia, infatti nell’area in esame prevale un grado di rischio basso. 

In questa analisi si è considerato il rischio di allagamento per problematiche inerenti al 

sistema della bonifica.  

Occorre anche ricordare che l’area allo studio, così come tutto il territorio compreso nel 

Comune di Mesola, è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 

area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri, costituita 

dalla porzione di territorio direttamente inondabile per cedimento o tracimazione delle 

opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche ed alla 

vicinanza agli argini maestri. La fascia si estende, dal limite esterno della precedente 

(Fascia C1), sino a rilevati artificiali che trattengono parte dei volumi idrici in gioco, 
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rilasciando ai territorio limitrofi volumi idrici residui.  

 
Carta del rischio idraulico 

 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, ricavate dalla Carta delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni vanno da medie a buone.  

Le prove penetrometriche CPT effettuate in prossimità dell’area in esame mostrano 

caratteristiche che passano da buone a medie.  

Le sabbie rilevate, sono classificate nella Carta della potenziale presenza di caratteri 

predisponenti agli effetti di sito come terreni di Categoria S2, cioè terreni soggetti a 

liquefazione.  
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7 PROBLEMATICHE AMBIENTALI LEGATE AL PIANO 
 

Le analisi di dettaglio riportate nel paragrafo precedente mostrano come nel territorio 

Mesolano, in tutta l’area orientale che sorge sulle dune fossili, che indicano il 

progressivo spostamento della linea di costa verso est, si rilevino terreni sabbiosi molto 

permeabili, per cui la falda freatica è di fatto vulnerabile agli inquinamenti.  

Le pratiche agricole in particolar modo, ed in genere tutte le attività in cui si impiegano 

sostanze fluide inquinanti, devono tener conto della facilità con cui si può avere 

infiltrazione nelle acque di falda, spesso subaffioranti. Oltre ad avere permeabilità alta, 

tali terreni, offrono anche brevi tratti di percolazione nel terreno insaturo, in quanto la 

tavola d’acqua è spesso prossima al p.c. Inoltre la qualità delle acque di falda è spesso 

già compromesso da fenomeni di salinizzazione delle medesime. In particolare nella 

Bonifica della Vallona, le quote particolarmente depresse, e l’azione della bonifica per 

tenere emersi i piani campagna con sufficienti franchi asciutti, non favorisce la 

formazione di spessori di acque dolci, per cui diviene fondamentale l’opera 

dell’irrigazione diffusa per le pratiche agricole.  

Penalizzazioni dal punto di vista idraulico intervengono in modo generalizzato in tutto il 

comune di Mesola, per via della zonizzazione del PAI Delta, per cui il territorio tutto 

ricade in zona C2. Per il resto, nelle aree su cui si è ipotizzata una trasformazione 

urbanistica non sussistono particolari limitazioni; per quanto riguarda il sistema della 

bonifica i numerosi interventi eseguiti in questi ultimi 10 anni hanno provveduto a 

limitare la vulnerabilità del sistema, emersa in tutta la sua fragilità in occasione di 

eventi metereologici molto intensi che hanno colpito il territorio a metà degli anni ‘90. 

Nelle nuove urbanizzazioni si può comunque adottare il principio dell’Invarianza 

Idraulica, a prescindere dal fatto che il Consorzio di Bonifica non evidenzia particolari 

criticità del sistema scolante derivato dall’impermeabilizzazione dei suoli (questo per 

via delle piccole dimensioni dei centri abitati comunali e della presenza su buona parte 

di terreni permeabili dove l’infiltrazione offre un significativo contributo rispetto al 

deflusso superficiale).  

Penalizzazioni significative dal punto di vista geotecnico emergono attorno ad Ariano 

Ferrarese, dove la progettazione delle opere di fondazione deve tener conto delle 

scarse caratteristiche geomeccaniche dei terreni. Le limitazioni sono tali da suggerire 

una limitazione dei carichi degli edifici sui terreni, attraverso appropriati indici 

urbanistici. Le fondazioni profonde o le fondazioni scatolari compensate possono 
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ovviare, naturalmente con maggiori costi, a queste problematiche. Anche l’espansione 

dell’area produttiva all’interno della bonifica della Vallona, presenta problematiche 

geotecniche, limitate a spessori molto superficiali di terreno, e dunque, ovviabili con 

fondazioni profonde a modeste profondità.  

Dal punto di vista della mitigazione del rischio sismico il territorio comunale di Mesola 

sorge su quella che viene definita la monoclinale padano-veneta, una struttura 

geologica pressochè esente da fagliazioni che possono dare origine a terremoti. Il 

comune risulta completamente al di fuori della zona sismogenetica 912 della Dorsale 

Ferrarese, quindi non è sede di eventi sismici. Lo spessore dei sedimenti sciolti sopra il 

substrato roccioso varia da 3000 a 4000m. Questo spessore si somma alla distanza 

dalla zona sismogenetica (potenziali ipocentri) per cui le leggi di attenuazione del moto 

sismico prevalgono, consentendo l’arrivo di energie sismiche alquanto ridotte.  

Le trasformazioni dell’uso del suolo pianificate dal PSC a fini edificatori (civili e 

produttivi) e per nuove infrastrutture non ricadono in aree che possono essere soggette 

a rischi industriali e a rischi incendi boschivi, quindi non si ravvede la necessità di 

provvedere a opere di mitigazione in funzione di questi rischi (circolare Provincia di 

Ferrara Prot. N. 110883/2005 del 29/11/2005).  

Va segnalati, infine, per ciò che concerne l’espansione residenziale di Bosco Mesola 

che questa è prevista, in continuità con l’esistente tessuto urbanizzato, su di un dosso 

di rilevanza storico documentale e pertanto soggetto alle prescrizioni dell’art. 19 del 

PTCP che ne definisce la possibilità di intervento nel rispetto  della forma e 

d’insediamento tipica delle Unità di Paesaggio di riferimento, delle caratteristiche 

morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, stabilendo inoltre requisiti di 

limitazione dell’impermeabilizzazione dell’area attraverso l’individuazione di idonee 

soluzioni progettuali e l’indicazione di attività ammesse che non comportino il rischio di 

inquinamento della falda.  Andrà pertanto demandato in sede di pianificazione di 

settore il recepimento di tali prescrizioni. 
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8 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A 
LIVELLO  INTERNAZIONALE O COMUNITARIO 

 

Gli obiettivi generali indicati di seguito, adattano all’Italia le 4 priorità generali 

formalizzate nel 1998 con l’adozione del “Quadro d’azione per uno sviluppo urbano 

sostenibile nell’U.E.” (COM 1998/605): 

Riequilibrio territoriale. Perseguire un assetto territoriale ed urbanistico equilibrato, su 

base nazionale e tenendo conto delle specificità geografiche, che riduca il consumo di 

suolo e di aree naturali, promuova la gestione ottimale delle risorse fisiche e la qualità 

degli insediamenti urbani; che risolva il nodo dei rapporti fra le diverse città e fra aree 

urbane ed aree rurali e naturali secondo i principi del policentrismo, dell’integrazione 

funzionale, della cooperazione e della sostenibilità ambientale. 

Migliore qualità dell’ambiente urbano. Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di 

vita (aria, rumore, acque, verde, paesaggio e qualità estetica), intervenendo sui 

principali fattori causali, garantendo standard socio-sanitari adeguati, recuperando la 

qualità storica e naturalistica delle aree urbane e riqualificando il tessuto edilizio e gli 

spazi di interesse collettivo, ciò sia in senso ambientale che sociale, prevedendo 

interventi tesi a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti deboli, bambini, 

adolescenti, anziani e disabili. 

Uso sostenibile delle risorse ambientali. Promuovere un uso sostenibile delle risorse 

naturali (energia, acque, materiali, …), riducendo la pressione su di esse esercitata, 

anche con riferimento alle ricadute globali del loro utilizzo, introducendo soluzioni e 

comportamenti innovativi e garantendo l’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture 

necessarie allo scopo. 

Valorizzazione delle risorse socio-economiche locali e loro equa distribuzione. 
Promuovere lo sviluppo socio-economico sostenibile e l’occupazione nelle città, 

rafforzando la programmazione integrata, valorizzando e facendo tra loro cooperare le 

economie locali, adeguatamente integrate da obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Incentivare le imprese alle buone pratiche ed alla responsabilità ambientale. Garantire 

la permanenza nei quartieri delle attività artigianali con forte tipicità ed orientamento 

sociale. Garantire l’equità nella distribuzione delle risorse e dei servizi, la coesione e 

integrazione sociale, il senso di appartenenza, la convivenza e la vivibilità delle aree 

urbane. 
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Miglioramento delle qualità sociali e della partecipazione democratica. Migliorare, a 

livello locale, la capacità di gestione ambientale integrata e la partecipazione della 

comunità ai processi decisionali. Valorizzare lo sforzo di innovazione ambientale già in 

atto in alcuni aree urbane e promuovere l’attivazione delle aree urbane in maggiore 

ritardo. 

Di seguito sono riportati gli obiettivi generali ed i relativi obiettivi specifici proposti dal 

Ministero dell’Ambiente nella STRATEGIA DI AZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE IN ITALIA. (sezione Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti 

urbani; protezione e l’uso sostenibile della natura e della biodiversità) 
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Qualità della vita negli ambienti urbani 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

Integrazione dei Piani settoriali con i processi di Agenda 21 

locale; 

Riequilibrio policentrico delle funzioni territoriali (atto a ridurre la 

domanda di mobilità) 

Riqualificazione e riduzione della pressione edilizia e delle altre 

cause di impoverimento o degrado della qualità naturale, storico-

culturale e del costruito in ambiente urbano 

Estensione degli interventi di rigenerazione ambientale e di riuso 

di aree urbanizzate 

Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio 

ambientale e storico – culturale; 

Migliorare la qualità del tessuto urbano 

Migliore qualità dell’ambiente urbano 

Riduzione ed eliminazione tendenziale dell’esposizione della 

popolazione all’inquinamento (atmosferico, acustico, idrico, del 

suolo) 

Riduzione del rischio (idrogeologico o tecnologico) 

Contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale; 

Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività 

alternative alla mobilità privata; 

Infrastrutturazione urbana a favore della mobilità di trasporto 

ciclopedonale 

Uso sostenibile delle risorse ambientali 

Minimizzazione delle quantità e del “costo ambientale” delle 

risorse consumate (energia, acque, materiali) 

Aumento del riuso e del recupero delle risorse ambientali 

utilizzate 

Diffusione di consumi e comportamenti “ambientalmente corretti” 

Valorizzazione delle risorse socioeconomiche 

e loro equa distribuzione 

Aumento di occupazione, di capacità di impresa e di produzione 

di reddito, orientate alla sostenibilità 

Miglioramento della qualità  

Miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi; 

rafforzamento della coesione e integrazione sociale, del senso di 

appartenenza, della convivenza e vivibilità delle aree urbane 

Miglioramento e innovazione della capacità di gestione 

ambientale integrata e della partecipazione della comunità ai 

processi decisionali; 

Promozione dell’innovazione amministrativa e gestionale 

orientata alla sostenibilità nel sistema delle istituzioni locali; 

Miglioramento a livello locale della capacità di governo 

ambientale e della partecipazione ai processi decisionali  
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Qualità della vita negli ambiente urbani 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

SPECIFICI 
INDICATORI 

 

Riduzione dell’inquinamento 

acustico e riduzione della 

popolazione esposta 

Adeguamento ai limiti 

imposti dalla legge 

nazionale 

Livelli di esposizione 

della popolazione al 

rumore diurno; 

livelli di esposizione 

della popolazione al 

rumore notturno 

Entro 15 anni: completa attuazione dei 

piani di risanamento per i servizi pubblici 

di trasporto e per le relative infrastrutture 

lineari (art. 2 comma 1 lettera a.3 e b.3 

del DM 29 novembre 2000). 

Entro 5 anni: completa attuazione dei 

piani di risanamento per aeroporti e 

infrastrutture non indicate al punto 

precedente (art. 2 comma 1 lettera c.3 e 

d.3 del DM 29 novembre 2000) per il 

conseguimento del rispetto dei valori 

limite stabiliti dai regolamenti 

d’attuazione di cui all’art. 11 della L. 

447/95. 

Riduzione della 

percentuale della 

popolazione esposta a 

livelli eccessivi di rumore

  

Modifica degli 

atteggiamenti e dei 

modelli di consumo; 

nuove tecnologie di 

trasporto e 

motorizzazioni a bassa 

emissione acustica; 

nuove tecnologie nei 

sistemi attivi e passivi di 

controllo del rumore 

  

Riduzione dell’esposizione a 

campi elettromagnetici in 

tutte le situazioni a rischio 

per la salute umana e 

l’ambiente naturale 

Miglioramento della 

conoscenza dei rischi 

per la salute connessi ai 

livelli di esposizione; 

acquisizione dei livelli di 

Intensià dei campi 

magnetici a bassa 

frequenza nelle aree 

di massima 

esposizione 

Limiti di esposizione 5 K V/m e 0,1 mT 

Valori di attenzione: 10mT 

Obiettivo di qualità: 3 mT 
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esposizione EM in tutto 

il Paese; 

riduzione delle emissioni 

degli impianti e della 

apparecchiature 

Intensità dei campi 

elettrici a 

radiofrequenza nelle 

aree di massima 

esposizione; 

valori di attenzione 

in corrispondenza di 

edifici adibiti a 

permanenze non 

inferiori a 4 ore: 6 

V/m 

Limiti di esposizione: 

60 V/m (0,1-3 MHz); 20 V/m (fino a 3 

GHz) e 40 V/m oltre 3 GHz; 

obiettivo di miglioramento della qualità 

della vita nelle aree all’aperto 

intensamente frequentate: 

6 V/m; 16 mA/m e 0,1 W/mq 

 



 
VAS – Rapporto Ambientale 

Rev. 00 del 19/09/08 

Pagina 80 di 126 

 

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB 

08 020 D RIL 01 
U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. 

This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.
 

Obiettivi, indicatori e target per la protezione e l’uso sostenibile della natura e 
della biodiversità 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI TARGET 

Conservazione della 

biodiversità 

Conservazione, tutela ed 

uso sostenibile delle risorse 

naturali biotiche ed 

abiotiche; 

protezione e conservazione 

del patrimonio culturale e 

sociale, in particolare nella 

regione mediterranea; 

sviluppo delle tecniche 

tradizionali e/o innovative di 

gestione del territorio per la 

conservazione della 

biodiversità; 

promozione della 

biosicurezza; 

prevenzione e riduzione o 

eliminazione dell’impatto 

sugli ecosistemi, gli habitat e 

le specie autoctone 

derivante dall’introduzione di 

specie aliene 

Percentuale di specie 

minacciate sul totale delle 

specie native; 

superficie adibita ad 

agricoltura intensiva; 

uso del suolo: cambiamento 

da area naturale ad area 

edificata; 

superficie agro-pastorale per 

fascia altimetrica; 

superficie disboscata sul 

totale dell’area boschiva; 

superficie aree golenali 

occupate da insediamenti e 

infrastrutture; 

trasformazione degli ambiti 

naturali e storico-culturali; 

percentuale di aree protette 

sul totale del territorio 

nazionale 

Ridurre il numero di 

specie minacciate a 

meno dell’1% del 

totale delle specie 

in ogni classe; 

raggiungo nel 2000 

l’obiettivo del 10%, 

è ragionevole 

prospettare per il 

2012 un obiettivo 

equivalente con 

un’analisi dei 

benefici ambientali 

e un ampio 

confronto con gli 

stakeholder 

 

Completamento delle 

conoscenze ecosistemiche e 

scientifiche, in particolare 

delle pressioni sulla biosfera 

(flora e fauna) e sull’integrità 

del territorio); 

miglioramento dell’efficacia 

dei sistemi di monitoraggio, 

vigilanza e protezione 

  

Estensione delle coltivazioni, 

adozione di buone pratiche 

agricole, adozione di 

pratiche biologiche o 

ecocompatibili, gestione 

sostenibile delle foreste 

Superfici a coltivazione 

biologica ed a macchia e/o 

bosco in rapporto alla 

superficie totale; 

superficie forestale 

certificata per la gestione 

sostenibile 
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Recupero della funzionalità 

dei sistemi naturali e agricoli 

nelle aree montane, collinari, 

di pianura e marini; 

sviluppo dell’occupazione 

nei settori dell’uso 

sostenibile delle risorse 

naturali 

Numero e superficie delle 

aree protette e dei parchi 

terrestri e marini; 

numero degli addetti alla 

gestione dei parchi e alle 

attività che insistono sulle 

aree protette 

 

Riduzione della 

pressione antropica 

sui sistemi naturali, 

sul suolo a destinazione 

agricola 

e forestale, sul mare 

e sulle coste 

 

Redistribuzione e gestione 

dei flussi turistici che 

esercitano impatti critici sui 

sistemi e sulle risorse 

naturali; 

Incentivazione delle buone 

pratiche di uso delle risorse 

e di contenimento delle 

pressioni sull’ambiente 

degli insediamenti turistici. 

 

Numero di applicazioni 

turistiche sostenibili 

attivate e realizzate; 

Numero di strutture ricettive 

certificate 

EMAS, ISO 14000 e di 

marchi di 

qualità. 

 

 

Protezione del territorio 

dai rischi idrogeologici, 

sismici e vulcanici 

e dai fenomeni erosivi 

delle coste 
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9 PERTINENZA DEL PIANO CON GLI OBIETTIVI COMUNITARI 
 
9.1 Il progetto dello spazio urbano  
 
9.1.1 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 e dei 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, evitando situazioni di 

inquinamento dell'aria, inquinamento acustico, etc.  

_ 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, 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 contestuale alla 

realizzazione delle reti.  
 

 

9.1.2 Azioni per lo Spazio urbanizzato 
 
 
 
9.1.2.1  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 



 
INTEGRAZIONI  

Rev. 00 del 10/04/09 

Pagina 83 di 126 

 

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB 

08 020 D RIL 01 
U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. 

This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission. 
 

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, 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 gli eventuali 

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, sulla base di studi accurati dei tessuti insediativi e 

senza esasperare il carico urbanistico;  

-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 dell'urbanizzazione primaria, completando le 

dotazioni di servizi di vicinato, migliorando i sistemi di relazioni con le funzioni 
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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 si puntualizza la necessità di prevedere 

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 dovranno essere riconsiderati 

i parametri edilizi (n. unità edilizie, parcheggi, indici edificatori) delle zone di completamento, 

sensibili per ridurre gli impatti edilizi ed i carichi urbanistici degli interventi, in particolare laddove 

non siano adeguabili e garantiti gli standard urbanistici necessari.  

 
 
9.1.2.2 Funzioni urbane:  
 

Commercio:  

− 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 mesolano , costituita principalmente dalle 

tipologie "esercizi di vicinato“, favorendone il potenziamento e l'espansione anche con 

progetti di valorizzazione dell'arredo urbano.  

− Confermare e consolidare all'interno dei centri minori di Bosco Mesola, Ariano Ferrarese, 

Monticelli e Massenzatica di quanto già previsto, con il potenziamento delle attività esistenti 

e/o nuove previsioni di insediamenti di attività, in relazione all'espansione che tali centri 

hanno avuto; queste ultime dovranno comunque essere puntualmente programmate in 

relazione dei bacini di utenza, in particolare per la merceologia alimentare.  

− Incentivare la realizzazione di centri polifunzionali con attività commerciali e para-

commerciali e di servizio al turismo al fine di promuovere dei poli di attrattività turistica, 
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favorendo altresì la valorizzazione della rete e degli assi commerciali esistenti.  

 
9.1.2.3 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“  

 

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. 

La dotazione funzionale della città di Mesola si completa con la previsioni di rilievo urbano e  

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 
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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 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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9.2 Il Sistema della Mobilità  
 
 
 
9.2.1 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;  

_  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;  
 

 

 

9.2.2 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 œ 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.  

 
 
9.2.3 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.  
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− 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 

studiando un adeguato attraversamento della S.S. Romea; altresì, sarà 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 

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 individuerà 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 consenta, 

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

sostenibilità ambientale della mobilità. Gli itinerari ciclabili devono prioritariamente essere concepiti 

al servizio degli spostamenti prevalenti delle attività quotidiane e della fruizione turistica. La 

flessibilità tipica della bicicletta deve essere valorizzata mediante la messa in rete dei percorsi 

ciclabili, da ottenersi attraverso la realizzazione progressiva di nuovi tratti interconnessi con quelli 

esistenti. Particolare importanza va 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 suggerisce il rafforzamento degli itinerari a servizio delle principali destinazioni culturali e 

delle principali risorse naturalistico-ricreative. Rientrano in questo ambito i collegamenti con il 

Boscone della Mesola e il percorso Destra Po. L‘esatta identificazione dei tracciati e delle 

caratteristiche fisico-funzionali degli itinerari ciclabili è demandata ai livelli specialistici attraverso 

Piani Particolareggiati specifici e saranno ricompresi nella strumentazione urbanistica successiva 

(POC / RUE).  

 
 
9.3 Il Sistema delle dotazioni territoriali  
 
 
 
9.3.1 Obiettivi per il Sistema delle dotazioni territoriali:  
 
_  tendere verso l'integrazione, in una logica di rete, dei servizi allo scopo di 

perseguire maggiore efficienza e qualità prestazionale, anche in termini di 

accessibilità e sicurezza; 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 depurative e scolanti  

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

sistema delle reti tecnologiche 
 

 
 
 
 



 
INTEGRAZIONI  

Rev. 00 del 10/04/09 

Pagina 90 di 126 

 

ANNO PROGR.PROG LIVELLO PROG. ELABORATO NUMERO ELAB 

08 020 D RIL 01 
U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. 

This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission. 
 

9.3.2 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 paesaggisti  

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

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

(stadio, golf, tiro a volo-piattello, impianto natatorio, ippodromo, etc.) 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 anche in un'ottica di 

recupero e qualificazione di ambiti urbani "marginali" e/o strategici …..  

− 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  

a) 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 
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prevedere dotazioni ecologiche e ambientali adeguate, nonché infrastrutture e servizi utili a 

migliorare l‘ efficienza logistica delle aree stesse.  

b) 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. In 

alcuni casi 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 programmazione di Programmi di Riqualificazione Urbana,per 

dare identità ed efficienzaa luoghi significativi della vita sul territorio mesolano. 

c) 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; è stato individuato un ambito —polo estrattivo“ di 

possibile localizzazione di grandi attrezzature di carattere sportivo, ricreativo o ricettivo, da 

programmare attraverso i POC.  

d) Il sistema delle attrezzature scolastiche  

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

oggetto di approfondimento già 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.  

e) 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.  
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9.4 Il sistema paesaggistico ambientale 
 
 
Attraverso il Sistema paesaggistico-ambientale il PSC individua le componenti del territorio che 

svolgono una funzione rilevante di tipo ecologico, che costituiscono significativi riferimenti del 

patrimonio culturale (archeologia, paesaggi di valore), che sono interessate da rischi naturali e, 

infine, che costituiscono elementi ai fini di valorizzazione e/o di tutela di qualità paesaggistiche 

presenti ovvero di riqualificazione di situazioni di degrado. 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. In realtà 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 (Aree a 

vocazione ambientale e turistico ricreativo a basso impatto ambientale). 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 di specie animali e 

vegetali su di un certo territorio. 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 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…). Per incentivare la realizzazione delle aree di 

integrazione dello Spazio naturalistico vengono individuati sia Ambiti di riqualificazione 

naturalistica sia Aree di riqualificazione ambientale. -'favorire la continuità del sistema ambientale 

e della rete ecologica creando nuove zone ambientali sulle tracce già esistenti sul territorio (ex 
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cave, relitti umidi e boscati, ecc.) -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, a fronte della 

realizzazione di rinaturalizzazioni; -'attutire e mitigare gli impatti visivi derivanti da usi e 

insediamenti incompatibili col contesto di rilevanza ambientale anche eventualmente con la loro 

riconversione ad usi più compatibili (es. allevamenti). 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, in una logica 

che si potrebbe chiamare di —perequazione ambientale“; tali progetti potrebbero concretizzarsi 

con le modalità 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 ma, qualora giudicati compatibili dal 

progetto, anche usi ricreativi leggeri. Il PSC, inoltre, anche in riferimento ai contenuti del PTCP, 

individua le Unità di paesaggio, intese come —contesti paesistici di scala vasta“, rispetto ai quali 

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

all‘interno delle Unità di paesaggio, di —contesti paesistici locali“ e di —morfologie paesistiche 

ricorrenti“, il PSC e anche il RUE, con apposite guide dedicate alla illustrazione di criteri e requisiti 

di attenzione, indirizzeranno e orienteranno la progettazione urbanistica ed edilizia degli interventi 

ai fini della loro caratterizzazione paesaggistica.  

 

 
9.5 Le azioni proposte dal PSC 
 
 

Aree naturali 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, tuttavia la formazione e la conservazione di queste zone è legata ad azioni 

"artificiali";  

• Ripristino e valorizzazione del Bosco della Mesola -(Progetto Mesola)  

• Realizzazione di un‘Area di Riequilibrio Ecologico (ARE) sull‘isola creatasi di fronte al 

Bosco della Mesola;  
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• Ripristino e valorizzazione dei bunkers presenti all‘interno delle 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;  

• Individuazione ed incremento di —Corridoi Ecologici“ sul territorio comunale di Mesola.  

 
Aree esondabili: verificare la fattibilità degli insediamenti di nuovo impianto già previsti nel PRG o 

di nuova previsione, anche al fine di individuare interventi di prevenzione atti ad una loro 

corretta attuazione;  

 

Aree instablli (subsidenza):  

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

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

 

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

pregiudicare il regime idraulico superficiale;  

 

Inquinamento acque: evitare nuovi insediamenti in assenza di rete fognante completa di 

depuratore; adeguare reti fognarie eventualmente carenti relative agli insediamenti esistenti;  

 

Inquinamento (elettromagnetico, acustico, atmosferico):  

• aggiornare le 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;  

• acquisire i rilievi e/o le previsioni relative alle linee di Media tensione nell'ambito della 

gestione degli interventi edilizi e dei Piani Urbanistici Attuativi;  

• acquisire ed elaborare i dati per la revisione della zonizzazione acustica sulla base della 

nuova normativa vigente (L.447/95 e DPCM 14/11/97) e sua interrelazione con la 

zonizzazione urbanistica; -individuare, gli interventi finalizzati a ridurre l'inquinamento da 

traffico prioritariamente nell'ambito dei centri gravitanti sulla S.S.309 -Romea  

• disciplinare i nuovi insediamenti produttivi affinché non aggravino l'inquinamento 

atmosferico attuale, favorendo nel contempo la riconversione di quelli esistenti al fine di un 

suo abbattimento anche con meccanismi di tipo premiale.  

 
Paesaggio: 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 
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architettonico;  

• la riproposizione dei segni verdi della memoria (filari piantate) 

• radizionali forme colturali, sistemazioni "a larga", etc);' 

• -la proposizione di "poli di occasioni o "parchi della memoria agricola" 

(aziende agricole -agrituristiche –didattiche 

• -con strutture ricreative leggere a basso impatto; -la ricucitura delle 

emergenze e delle occasioni di cui al punto precedente attraverso 

percorsi tematici, documentari e/o agro-alimentari (-"la strada dei 

sapori" -ecc.);  

• lo sviluppo della 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;  

• -la promozione del 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.;  

il perseguimento della congruenza con i valori paesaggistici degli eventuali nuovi insediamenti, 

impianti ed attrezzature per l'attività agricola; -la promozione del restauro del paesaggio degradato 

dall'attività di cava. 

 

10 VERIFICA DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA DEGLI OBIETTIVI 
DEL PIANO 

 
10.1 Coerenze esterna degli obiettivi 
 
 
 Coerenza con gli obiettivi comunitari e nazionali 
 
Come  più volte ribadito 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 coerenza col Documento preliminare.  

Gli obiettivi generali di Piano, riportati al capitolo 2  della relazione di Valsat integrata  trovano il 

loro fondamento negli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti a livello  comunitario e 

nazionale. In particolare si è fatto riferimento al Quadro d'azione per uno sviluppo  urbano 
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sostenibile nell'U.E ;   STRATEGIA DI AZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

IN ITALIA. (sezione Qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; protezione e 

l'uso sostenibile della natura e della biodiversità) che, sostanzialmente perseguono: 

Riequilibrio territoriale 

Migliore qualità dell'ambiente urbano 

Uso sostenibile delle risorse ambientali 

Valorizzazione delle risorse socio-economiche locali e loro equa distribuzione 

Miglioramento delle qualità sociali e della partecipazione democratica 

 

Gli obiettivi e le azioni  proposte dal PSC del Comune di Mesola, sono  in accordo con tali obiettivi 

in particolare: 

 
 
Riequilibrio territoriale. Perseguire un assetto territoriale ed urbanistico equilibrato, su base 

nazionale e tenendo conto delle specificità geografiche, che riduca il consumo di suolo e di aree 

naturali, promuova la gestione ottimale delle risorse fisiche e la qualità degli insediamenti urbani; 

che risolva il nodo dei rapporti fra le diverse città e fra aree urbane ed aree rurali e naturali 

secondo i principi del policentrismo, dell'integrazione funzionale, della cooperazione e della 

sostenibilità ambientale. 

Il PSC di Mesola  risponde coerentemente con i suoi obiettivi di favorire la qualificazione e la 

rivitalizzazione del centro storico e dei centri abitati, perseguendo lo sviluppo equilibrato delle 

funzioni residenziali, socialmente integrate, con quelle commerciali e turistico culturali; consolidare 

e definire la struttura morfologico-funzionale e l'identità degli insediamenti;  

favorire la qualificazione e la rivitalizzazione del centro storico e dei centri abitati minori . e con 

tutte le azioni volte al consolidamento dei centri minori, all'aumento delle dotazioni territoriali ed 

all'interconnessione dei vari centri abitati. 

 
Migliore qualità dell'ambiente urbano. Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente di vita (aria, 

rumore, acque, verde, paesaggio e qualità estetica), intervenendo sui principali fattori causali, 

garantendo standard socio-sanitari adeguati, recuperando la qualità storica e naturalistica delle 

aree urbane e riqualificando il tessuto edilizio e gli spazi di interesse collettivo, ciò sia in senso 

ambientale che sociale, prevedendo interventi tesi a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia dei 

soggetti deboli, bambini, adolescenti, anziani e disabili. 

Il PSC di Mesola  risponde coerentemente con i suoi obiettivi di mantenere l‘ elevata qualità 

ecologica degli insediamenti, evitando situazioni di inquinamento  e rischio e le azioni conseguenti. 
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Uso sostenibile delle risorse ambientali. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali 

riducendo la pressione su di esse esercitata, anche con riferimento alle ricadute globali del loro 

utilizzo, introducendo soluzioni e comportamenti innovativi e garantendo l'adeguamento dei servizi 

e delle infrastrutture necessarie allo scopo. 

Il PSC di Mesola  risponde coerentemente con tutti gli obiettivi e le azioni  facenti capo al sistema 

Paesaggistico Ambientale. 

 

Valorizzazione delle risorse socio-economiche locali e loro equa distribuzione. Promuovere 

lo sviluppo socio-economico sostenibile e l'occupazione nelle città, rafforzando la programmazione 

integrata, valorizzando e facendo tra loro cooperare le economie locali, adeguatamente integrate 

da obiettivi di sostenibilità ambientale. Incentivare le imprese alle buone pratiche ed alla 

responsabilità ambientale. Garantire la permanenza nei quartieri delle attività artigianali con forte 

tipicità ed orientamento sociale. Garantire l'equità nella distribuzione delle risorse e dei servizi, la 

coesione e integrazione sociale, il senso di appartenenza, la convivenza e la vivibilità delle aree 

urbane. 

Il PSC di Mesola  risponde coerentemente  con l'obiettivo di ottimizzare la disponibilità di aree 

produttive e per attività, in relazione alle caratteristiche dei siti, alla presenza delle reti, etc, 

puntando all'efficienza logistica ed alla compatibilità ambientale. 

 

Coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata 
 

Oltre alla coerenza di carattere generale con gli obiettivi di sostenibilità  condivisi a livello 

Nazionale e Comunitario il PSC  del Comune di Mesola trova coerenza anche con gli obiettivi di 

sostenibilità definiti dalla pianificazione sovraordinata di livello provinciale. 

In particolare la coerenza con quanto previsto dal PTCP della provincia di Ferrara e del pIano 

Territoriale del Parco del Delta del Po  discende direttamente dalla condivisione del Documento 

Preliminare del PSC stesso.   

 
 Coerenza  con gli Obiettivi del Piano di risanamento della qualità dell'aria.  
 

Obiettivi generali del  PTRQA sono:  

• Diminuire la produzione di inquinamento atmosferico causata dall’utilizzo dei veicoli a 

motore. 

• Diminuire quantità e pericolosità degli inquinanti atmosferici emessi 

• Incentivare pratiche edilizie ad alta efficienza energetica 

• Strategie di pianificazione e interventi strutturali 
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• Gestione del territorio coerente con il risanamento della qualità dell’aria 

I Comuni, nell’elaborazione dei propri strumenti di pianificazione o nella modifica sostanziale degli 

stessi, sono tenuti a rispettare  gli obiettivi del PTRQA attraverso:  

a) una localizzazione di nuovi insediamenti tale da contenere la domanda di mobilità e 

incentivare l’utilizzo di una mobilità alternativa al mezzo privato (trasporto pubblico su 

gomma, forme aggregate di trasporto anche commerciale, trasporto su rotaia); 

b) strategie di pianificazione, nella localizzazione delle aree,  idonee a contenere la 

dispersione degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali; 

Il PSC del comune di Mesola ottempera prevedendo l’espansione dei centri urbani  volta alla 

coesione degli insediamenti. L’obiettivo di  perseguire uno sviluppo territoriale  equilibrato delle 

funzioni residenziali, socialmente integrate, con quelle commerciali e turistico culturali e le 

conseguenti scelte di Piano favoriscono il contenimento della domanda di mobilità.   

c) la progressiva eliminazione della dispersione insediativa degli impianti produttivi, anche con 

linee di incentivazione al trasferimento di attività e/o di volumi edilizi incongrui con gli ambiti 

di insediamento; 

Il PSC del comune di Mesola ottempera con  una  pianificazione degli insediamenti produttivi 

che  ha tenuto conto della  miglior localizzazione dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, 

per evitare la dispersione nel territorio  gli ambiti di espansione produttiva sono stati pensati in 

continuità con quelli esistenti. 
d) la definizione di distanze minime degli insediamenti dalle fonti emissive di notevole entità, 

comprese le infrastrutture di trasporto, idonee alla riduzione della popolazione esposta, 

attenendosi in linea di massima al principio di non approvare nuove previsioni urbanistiche 

che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a 

distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:  

•  m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come 

rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo 

provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento; 

•  m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate 

come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale; 

Il PSC del comune di Mesola ottempera completamente  
e) la connessione degli insediamenti, sia residenziali che produttivi, con la rete ciclabile e 

ciclo/pedonale;      la connessione degli insediamenti, sia residenziali che produttivi, con la 

rete ciclabile e ciclo/pedonale 
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f) la previsione di dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali finalizzate a realizzare gli 

standard di qualità urbana  (art. A-6  L.R. n. 20/2000) con particolare riferimento alla qualità 

dell’aria. 

Il PSC del comune di Mesola ottempera con tutti gli obiettivi e le azioni  facenti capo al 
Sistema  Paesaggistico Ambientale 
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10.2 Coerenza interna  degli obiettivi  
 Individuazione e 

disciplina degli 
ambiti di 
espansione  
demandata a POC 
e RUE 

Interventi sui 
centri minori 
 

Realizzazione 
infrastrutture 
viarie 

Localizzazione 
sostenibile 
degli ambiti di 
espansione 

Potenziamento 
luoghi centrali, 
dotazioni del 
verde e servizi 

Individuazione 
dei poli 
produttivi 

Individuazione 
degli ambiti di 
Rete 
Ecologica,   
delle Aree 
interessate da 
rischi naturali 
ed aree 
soggette a 
vincolo 
paesaggistico 

Individuazione 
di Ambiti di 
riqualificazione 
naturalistica, 
Aree di 
riqualificazione 
ambientale, 
ecologica e 
paesaggistica 

Individuazione 
di aree a 
vocazione 
ambientale e 
turistico 
ricreativo a 
basso impatto 
ambientale. 

Perimetrazione  
indirizzi per:  
Unità di 
paesaggio, 
Aree Sic e 
ZPS, Aree 
Parco Delta 
Po, riserve 
naturali, Aree 
forestali 

Previsione 
grande parco 
urbano inserito 
nella golena del 
Po di Goro a 
Ovest del 
centro abitato 

completare il 
centro abitato 
di Mesola  
 

 

Coerente 

  Coerente   Coerente Coerente Coerente Coerente Coerente 

Caratterizzare il  
tessuto 
consolidato 
attorno al 
centro storico. 
 

Coerente   Coerente Coerente  Coerente Coerente Coerente Coerente  

Contenere lo  
sviluppo dei 
centri minori a 
struttura e 
risoluzione dei 
problemi di 
viabilità. 

Coerente Coerente Coerente Coerente Coerente  Coerente     

tutela e 
adeguamento 
del patrimonio 
edilizio 
esistente  

Coerente Coerente  Coerente Coerente  Coerente Coerente Coerente Coerente  

mantenere l‘ 
elevata qualità 
ecologica degli 
insediamenti, 
evitando 
situazioni di 
inquinamento  e 
rischio 

Coerente Coerente Interferenze 
sulla qualità 
dell’aria e clima 
acustitico per il 
collegamento 
Mesola-Bosco 
mesola e Bosco 
Mesola, Goro, 
Romea 

Coerente Coerente Da valutare in 
sede 
progettuale 

Coerente Coerente Coerente Coerente  

Recepire fascie 
di rispetto da 
PTRQA 

Coerente Coerente coerente Coerente        

Riduzione del 
rischio sismico 
e idraulico 

A condizione di 
specifici indirizzi 
demandati ai POC  

A condizione di 
specifici 
indirizzi 
demandati ai 
POC 

? A condizione di 
specifici 
indirizzi 
demandati ai 
POC 

 Incoerente  per 
localizzazione 
in area a 
discreto rischio 
idraulico 

    Coerente 

creazione di 
opportunità e 
condizioni 
favorevoli allo 

  Coerente Coerente Coerente Coerente  Coerente Coerente   

1.1.1 O

Azioni 
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sviluppo delle 
attività 
produttive 
Migliorare la 
sicurezza 
stradale  

  Coerente         

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

  Non del tutto  
Coerente  per  
intercettazione  
di  corridoio 
ecologico 

  Parziale 
incoerenza  per  
interferenza 
marginale con 
corridoi 
ecologici  

Coerente Coerente Coerente Coerente Coerente 

realizzare  e 
mantenere la 
rete ecologica, 
integrare le  
emergenze 
naturalistiche 
attraverso la 
ricostruzione 
dei corridoi 
ecologici e la 
messa in rete 
dei servizi di 
fruizione 

  Non del tutto  
Coerente  per  
intercettazione  
di  corridoio 
ecologico 

  Parziale 
incoerenza  per  
interferenza 
marginale con 
corridoi 
ecologici.  

Coerente Coerente Coerente Coerente Coerente 

tutelare, 
salvaguardare e 
valorizzare le 
risorse del 
territorio che 
presentano più 
alti livelli di 
naturalità 

    Coerente ? da valutare in 
sede 
progettuale 

Coerente Coerente Coerente Coerente Coerente 

realizzare e 
mantenere il 
sistema del 
verde urbano 

    Coerente  Coerente Coerente Coerente Coerente Coerente 

garantire la 
tutela dei corpi 
idrici 
superficiali 

     Incoerente per 
localizzazione 
in area ad alta 
vulnerabilità 
della falda 

Coerente Coerente  Coerente  

garantire la 
difesa del 
sistema 
dunoso/dossivo 

? ? ?  ?  Coerente Coerente  Coerente  

 
 
I punti di coerenza dubbia o di incoerenza  dovranno essere attentamente valutati in sede di programmazione attuativa e di progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti in cui dovranno essere 

garantite le idonee misure per :Tutelare le falde acquifere dall’inquinamento;Non superare i limiti di emissione acustiche previsti per le varie classi della Zonizzazione Acustica Comunale; Non superare i limiti 

di emissioni in atmosfera  in particolare per il monossido di carbonio, il particolato e gli inquinanti critici come riportati nel Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria; 
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11 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI 
 
 
11.1 Metodologia  adottata  
 

Nella presente sezione si darà una quantificazione dell’impatto delle trasformazioni 

territoriali contenute nel PSC previa costruzione di una matrice complessiva di impatto. 

Il primo momento della costruzione si focalizza sull’individuazione dei fattori 

caratterizzanti lo stato di fatto e sui livelli di trasformazione che intervengono nel 

territorio. 

Per ogni fattore vengono individuate diverse configurazione ed assegnato, ad ognuna 

di queste, un punteggio (compreso in un intervallo da 1 a 10) tanto maggiore quanto 

più alto si presume l’effetto sulle componenti ambientali. 

Il valore zero non viene assegnato a nessuna configurazione in quanto si ritiene che 

l’intervento previsto dal PSC abbia, in ogni caso un effetto sull’ambiente. 

Il secondo momento della costruzione consiste nell’individuare la correlazione che 

esiste tra ogni fattore caratterizzante il lo stato di fatto e le previsioni di Piano, e le 

componenti ambientali. 

In questa fase si individuano tre livelli di correlazione: 

⇒ Livello A = massimo livello di correlazione (correlazione diretta) 

⇒ Livello B = valore di correlazione pari alla metà di quello del livello A 

⇒ Livello C = valore di correlazione pari alla metà del livello B 

Ad ogni fattore si attribuisce un livello di correlazione con le diverse componenti 

ambientali. 

Il  peso di tutti i fattori su ciascuna componente viene assunto uguale a 10. 

In questo modo, per ogni componente ambientale si stabilisce che l’influenza esercitata 

da ogni fattore è esprimibile con la relazione:  

 

Σa +Σb +Σc = 10 
Con:   

A  = 2B 

B  =  2c 
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11.2 Impatti delle Aree di espansione residenziale 
 

FATTORI E RELATIVI PUNTEGGI 

 

Distanza dai centri urbani esistenti 

In continuità          1/5 

200/1000 m          8/6 

1000/2000 m o adiacente a abitazioni sporadiche     9/10                  

    

Caratteristiche geotecniche dei terreni 

buona           1/4 

discreta          4/6 

scarsa           7/10 

 

vulnerabilità della falda  
Rilevante          10/7 

Discreto          6/4 

Basso           3/1 

 

rischio idraulico 

Rilevante          10/7 

Discreto          6/4 

Basso           3/1 

 

Inserimento paesaggistico: 

Paesaggio urbano         4/6 

Paesaggio rurale         7/10 

Paesaggio industriale         1/3 

 
Magnitudo dei siti di espansione 
 
 ESPANSIONE RESIDENZIALE DI ARIANO 

Distanza dai centri urbani esistenti       5 

Caratteristiche geotecniche dei terreni      9                                      

vulnerabilità della falda        1 
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rischio idraulico         2 

Inserimento paesaggistico:        6  

 

ESPANSIONE RESIDENZIALE DI MONTICELLI_- MASSENZATICA 

Distanza dai centri urbani esistenti       4 

Caratteristiche geotecniche dei terreni      3   

vulnerabilità della falda        1 

rischio idraulico         3 

Inserimento paesaggistico        4 

         

ESPANSIONE RESIDENZIALE DI MESOLA 

Distanza dai centri urbani esistenti       5 

Caratteristiche geotecniche dei terreni      2   

vulnerabilità della falda        1 

rischio idraulico         3 

Inserimento paesaggistico        4 

         

ESPANSIONE RESIDENZIALE DI BOSCO MESOLA 

Distanza dai centri urbani esistenti       3 

Caratteristiche geotecniche dei terreni      2                            

vulnerabilità della falda        6 

rischio idraulico                                                                       2 

Inserimento paesaggistico        3  

 

Matrice complessiva di impatto delle espansioni residenziali 
 
Nella matrice complessiva riportata di seguito sono stati assegnati a ciascun fattore 

caratterizzante il sito i livelli di correlazione ed i relativi pesi ponderali, tra gli stessi 

fattori e le singole componenti ambientali.Per ogni componente ambientale si stabilisce 

l’influenza esercitata da ogni fattore espressa con la  relazione:  
 
ΣA +ΣB +ΣC = 10 
Con:    

A  = 2B 

B  =  2c 
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Utilizzo del territorio 

Correlazione A A A A A 

Valore di influenza 2 2 2 2 2,0 

qualità acqua  

Correlazione     A     

Valore di influenza     10     

Paesaggio 

Correlazione B      A 

Valore di influenza 3.3      6.6 

Relazioni biologiche 

Correlazione  C  B    

Valore di influenza 3.3    6.6    

Salute pubblica 

Correlazione C  C B   

Valore di influenza 2.5  2.5 5   
 

Sviluppando i calcoli, secondo la relazione: Ij M= Σ i( Pi M Mi)  
dove:  

Ij M= Valore dell’impatto 

Pi M = Matrice di correlazione 

Mi= Matrice colonna della “magnitudo 

si ottiene il valore dell’impatto totale dell’intervento calcolato in riferimento alle singole 

componenti (impatto elementare). 
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Utilizzo del
territorio

Qualità
dell’acqua

Paesaggio Relazioni
biologiche

Salute
pubblica

Ariano

valore minimo
Valore di impatto
valore massomo

 

Componente Valore di impatto 

Utilizzo del territorio 46 

Qualità dell’acqua 10 

Paesaggio 56 

Relazioni biologiche 23 

Disturbo antropico 24 

 
Il probabile impatto dovuto all’espansione è legato fondamentalmente alla posizione di 

Ariano nel territorio, che si trova esattamente sotto gli argini del Po. L’estensione 

dell’area residenziale influisce ovviamente sulle caratteristiche paesaggistiche 

dell’area, pertanto le tipologie costruttive e l’assetto dell’area dovranno essere studiate 

attentamente in sede di pianificazione attuativa e di progettazione degli edifici per 

inserirsi adeguatamente nel paesaggio circostante. 
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Utilizzo del
territorio

Qualità
dell’acqua

Paesaggio Relazioni
biologiche

Salute
pubblica

Monticelli

valore minimo
Valore di impatto
valore massomo

 

Componente Valore di impatto 

Utilizzo del territorio 30 

Qualità dell’acqua 10 

Paesaggio 40 

Relazioni biologiche 20 

Disturbo antropico 22 

 

L’impatto paesaggistico dell’espansione prevista è dovuto fondamentalmente 

all’ubicazione della stessa in area adiacente a zone di particolare interesse 

paesaggistico ambientale, nonché su dossi e dune di rilevanza storico documentale. La 

realizzazione degli interventi previsti dovrà essere conforme alle tipologie costruttive 

dell’unità di paesaggio di riferimento come previsto dall’art. 20 del PTCP. 
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Utilizzo del
territorio

Qualità
dell’acqua

Paesaggio Relazioni
biologiche

Salute
pubblica

Mesola

valore minimo
Valore di impatto
valore massomo

 

Componente Valore di impatto 

Utilizzo del territorio 30 

Qualità dell’acqua 10 

Paesaggio 43 

Relazioni biologiche 23 

Disturbo antropico 30 

 

Le considerazioni fatte per l’abitato di Ariano valgono anche, per le stesse motivazioni, 

per Mesola. 
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Utilizzo del
territorio

Qualità
dell’acqua

Paesaggio Relazioni
biologiche

Salute
pubblica

Bosco mesola

valore minimo
Valore di impatto
valore massomo

 

Componente Valore di impatto 

Utilizzo del territorio 34 

Qualità dell’acqua 60 

Paesaggio 28.8 

Relazioni biologiche 55.2 

Disturbo antropico 30 

 

Valgono anche in questo caso le considerazioni fatte per le espansioni  di Monticelli e 

Massenzatica per quanto riguarda la posizione di espansione su dosso. Il probabile 

impatto sulla qualità dell’acqua derivante dalla realizzazione  delle opere previste è 

dovuto all’alta vulnerabilità della falda che si riscontra nell’area in oggetto, ciò comporta 

un probabile rischio di inquinamento delle acque sotterranee che sarà attentamente da 

valutare in fase di progettazione. 
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Valutazioni riguardanti le aree di espansione residenziale 
 

La pianificazione dei centri abitati ha privilegiato  il consolidamento dei nuclei abitati 

esistenti ed è quindi stato previsto in continuità con gli  stessi. La localizzazione ha 

avuto come riferimento principale l‘ adeguatezza delle reti tecnologiche presenti nel 

territorio (in particolare quelle relative ad acqua, rete depurativa, distribuzione dell‘ 

energia e viabilità.  

Con Particolare riferimento all’espansione residenziale di Ariano si evidenzia  che 

l’estensione dell’area residenziale influisce ovviamente sulle caratteristiche 

paesaggistiche dell’area, pertanto le tipologie costruttive e l’assetto dell’area dovranno 

essere studiate attentamente in sede di pianificazione attuativa e di progettazione degli 

edifici per inserirsi adeguatamente nel paesaggio circostante. Il confine  sud ovest  

dell’area è posto in continuità con la prevista  area di espansione produttiva e ciò 

potrebbe comportare l’esposizione della popolazione residente a disturbi  derivanti 

dall’esercizio delle attività. In sede di pianificazione attuativa  saranno da prevedere  

aree tampone,  poste tra il confine  sud ovest dell’area di espansione ed il confine nord 

est dell’area produttiva, da adibire ad aree di mitigazione.  

Va segnalatio infine, per ciò che concerne l’espansione residenziale di Bosco Mesola 

che questa è prevista, in continuità con l’esistente tessuto urbanizzato, su di un dosso 

di rilevanza storico documentale e pertanto soggetto alle prescrizioni dell’art. 19 del 

PTCP che ne definisce la possibilità di intervento nel rispetto  della forma e 

d’insediamento tipica delle Unità di Paesaggio di riferimento, delle caratteristiche 

morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, stabilendo inoltre requisiti di 

limitazione dell’impermeabilizzazione dell’area attraverso l’individuazione di idonee 

soluzioni progettuali e l’indicazione di attività ammesse che non comportino il rischio di 

inquinamento della falda.  Andrà pertanto demandato in sede di pianificazione di 

settore il recepimento di tali prescrizioni 
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11.3  Impatti della Viabilità di progetto 
 

FATTORI E RELATIVI PUNTEGGI 

 

Potenzialità del sito  

Area di estremo interesse naturalistico o protetta     10/8 

Aree urbane          7 

Periferia urbana         6 

Aree agricole          5/4 

Aree industriali o commerciali       3/1 

                                                               

Caratteristiche geotecniche dei terreni 

Buona           1/4 

Discreta          4/6 

Scarsa           7/10 

 

vulnerabilità della falda  
Rilevante          10/7 

Discreto          6/4 

Basso           3/1 

 

rischio idraulico 

Rilevante          10/7 

Discreto          6/4 

Basso           3/1 

       

Inserimento paesaggistico: 

Paesaggio urbano         4/6 

Paesaggio rurale         7/10 

Paesaggio industriale         1/3 

 

Interferenze con corridoi ecologici 

Nessuna          1 

Marginale          2/4 

Attraversamento         5/10 
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Magnitudo dei siti indivuati come tracciato 
 
STRADA ARIANO MESOLA 

Potenzialità del sito         5 

Caratteristiche geotecniche dei terreni      8                                      

vulnerabilità della falda        3 

rischio idraulico         3 

Inserimento paesaggistico        5 

Interferenze con corridoi ecologici       5 

             

STRADA MESOLA –BOSCO MESOLA 

Potenzialità del sito         6 

Caratteristiche geotecniche dei terreni      3   

vulnerabilità della falda        5 

rischio idraulico         2   

Inserimento paesaggistico        3 

Interferenze con corridoi ecologici       3 

         

   

STRADA BOSCO MESOLA –GORO-ROMEA 

Potenzialità del sito         5 

Caratteristiche geotecniche dei terreni      1 

vulnerabilità della falda        6 

rischio idraulico         1 

Inserimento paesaggistico        2  

Interferenze con corridoi ecologici       5  
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Nella matrice complessiva riportata di seguito sono stati assegnati a ciascun fattore 

caratterizzante il sito i livelli di correlazione ed i relativi pesi ponderali, tra gli stessi 

fattori e le singole componenti ambientali. 
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Utilizzo del territorio 

Correlazione A A A A A 
A 

Valore di influenza 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
1.6 

qualità acqua  

Correlazione     A     
 

Valore di influenza     10     
 

Paesaggio 

Correlazione B      A 
c 

Valore di influenza 2.85      5.7 
1.42 

 

Relazioni biologiche 

Correlazione  B  C    
A 

Valore di influenza 2.85    1.42    
5.7 

Salute pubblica 

Correlazione A  C B   
 

Valore di influenza 5.7  1.4 2.85   
 

 
Sviluppando i calcoli in riferimento alle diverse magnitudo si ottengono gli impatti 

seguenti 

Per ogni componente ambientale si stabilisce l’influenza esercitata da ogni fattore 

espressa con la  relazione:  
ΣA +ΣB +ΣC = 10 
Con:    

A  = 2B 

B  =  2c 
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La probabilità di impatto dell’infrastruttura prevista sull’utilizzo del territorio è dovuta 

principalmente alle scarse caratteristiche geotecniche che si rilevano nell’area del 

tracciato. Lo stesso tracciato, inoltre intercetta corridoi ecologici di progetto e si dovrà,  

quindi, porre attenzione particolare alla tipologia di manufatto ed allo studio delle 

idonee misure di mitigazione. 
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Il probabile impatto sulla qualità dell’acqua derivante dalla realizzazione  

dell’infrastruttura è dovuto all’alta vulnerabilità della falda che si riscontra nell’area del 

tracciato, ciò comporta un alto rischio di inquinamento delle acque sotterranee che 

sarà attentamente da valutare in fase di progettazione dell’infrastruttura. Dato 

l’inserimento del tracciato all’interno di area urbanizzata (centri abitati esistenti ed aree 

di espansione) saranno attentamente da valutare, in sede di valutazione degli impatti in 

fase di progettazione,  le emissioni acustiche ed atmosferiche derivanti 

dall’infrastruttura e dovranno, altresì essere predisposte le eventuali misure di 

mitigazione. L’infrastruttura, inoltre intercetterà marginalmente un corridoio ecologico di 

progetto . tale interferenza dovrà essere attentamente valutata e mitigata in fase di 

progettazione. 
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Il probabile impatto sulla qualità dell’acqua derivante dalla realizzazione  

dell’infrastruttura è dovuto all’alta vulnerabilità della falda che si riscontra nell’area del 

tracciato, ciò comporta un alto rischio di inquinamento delle acque sotterranee che 

sarà attentamente da valutare in fase di progettazione dell’infrastruttura. 

L’impatto sulle relazioni biologiche è dovuto all’intercettazione del tracciato  di diversi 

corridoi ambientali . L’interferenza sarà attentamente da mitigare in sede di 

progettazione dell’infrastruttura. Nella stessa sede dovranno essere valutate 

attentamente le emissioni acustiche ed atmosferiche, in particolare nei tratti in fregio ai 

centri urbani. 

 

Valutazioni riguardanti il sistema della mobilità 
 

In primo luogo si evidenzia che , per ciò che concerne  le connessioni di nuove arterie 

rispetto alla viabilità di rango comunale, provinciale e statale , il PSC individuerà 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.. Le ipotesi di tracciato dovranno derivare dalle previsioni della 
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pianificazione sovraordinata che veda le realtà locali partecipi al fine di pervenire a 

soluzioni condivise e sostenibili.  

Per ciò che concerne la viabilità  comunale di progetto si  evidenzia che questa 

rappresenta, principalmente  un adeguamento della viabilità esistente (Ariano_Mesola) 

o il completamento di  tracciati parzialmente esistenti (Mesola- Goro ) in cui si è 

privilegiato il tracciato più corto e si è cercato di limitare l’intercettazione dei centri 

abitati . Si ribadisce  che il PSC recepisce  quanto previsto  dal PTRQA e non ammette 

la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze 

inferiori a: 

- 150 ml. dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o di progetto, 

classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale o regionale; 

- 50 ml. dal confine stradale per tutte le altre strade extraurbane di interesse superiore 

a quello comunale e per le strade urbane classificate come strade di scorrimento. 

Per ciò che concerne l’intercettazione di corridoi ecologici che si riscontrano nel 

collegamento Bosco Mesola – Goro-  Romea si dovrà provvedere, in sede di 

progettazione dell’infrastruttura, a valutare attentamente l’entità dell’interferenza, anche 

in funzione della tipologia costruttiva del manufatto, e a prevedere le idonee misure di 

mitigazione. 

Il collegamento Mesola_Bosco Mesola, risponde coerentemente all’obiettivo del PSC di  

migliorare la sicurezza in corrispondenza  degli attraversamenti dei centri abitati e della 

SS 309 Romea, La bretella, infatti consentirà un collegamento  tra i due centri abitati 

che attualmente avviaene attraversando la statale Romea. 

Dato l’inserimento del tracciato in fregio ad  aree urbanizzate (centri abitati esistenti ed 

aree di espansione) saranno attentamente da valutare, in sede di valutazione degli 

impatti in fase di progettazione,  le emissioni acustiche ed atmosferiche derivanti 

dall’infrastruttura e dovranno, altresì essere predisposte le eventuali misure di 

mitigazione. L’infrastruttura, inoltre intercetterà marginalmente un corridoio ecologico di 

progetto. Tale interferenza dovrà essere attentamente valutata e mitigata in fase di 

progettazione. 
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11.4  Impatti Area di espansione produttiva 
 

Fattori e relativi punteggi 
 

Potenzialità del sito  

Area di estremo interesse naturalistico o protetta     10 

Aree urbane          9 

Periferia urbana         8 

Aree agricole          7/4 

Aree industriali o commerciali       3/1 

 

Distanza dai centri urbani esistenti 

In continuità          10/9 

200/1000 m          8/5 

1000/2000 m o adiacente a abitazioni sporadiche     4/1                      

                                                               

Caratteristiche geotecniche dei terreni 

Buona           1/3 

Discreta          4/6 

Scarsa           7/10 

 

Vulnerabilità della falda  
Rilevante          10/7 

Discreto          6/4 

Basso           3/1 

 

Rischio idraulico 

Rilevante          10/7 

Discreto          6/4 

Basso           3/1 

 

Inserimento paesaggistico: 

Paesaggio urbano         4/6 
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Paesaggio rurale         7/10 

Paesaggio industriale         1/3 

 

Interferenze con corridoi ecologici 

Nessuna          1 

Marginale          2/5 

Attraversamento         5/10 

 

 

Magnitudo delle aree interessate dalle previsioni 
Potenzialità del sito         8 

Distanza dai centri urbani esistenti       9 

Caratteristiche geotecniche dei terreni      9                                      

Vulnerabilità della falda        1 

Rischio idraulico         2 

Inserimento paesaggistico        6  

Interferenze con corridoi ecologici       1 
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Matrice complessiva di impatto 
 
Nella matrice complessiva riportata di seguito sono stati assegnati a ciascun fattore 

caratterizzante il sito i livelli di correlazione, ed i relativi pesi ponderali, tra gli stessi 

fattori e le singole componenti ambientali. 
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Utilizzo 
del 

territorio 

Correlazione A 
B 

A A A A 
A 

Valore di 
influenza 15.04 20.09 18.28 1,53 3,06 9,18 1,53 

qualità 
acqua  

Correlazione   
  

        
  

Valore di 
influenza   

  
  10,00     

  

Paesaggio 

Correlazione B 
A 

      A 
c 

Valore di 
influenza 14,40 32,40       21,60 0,90 

Relazioni 
biologiche 

Correlazione  B 
  

  C     
A 

Valore di 
influenza 22,8 

  
  1,42     

6 

Salute 
pubblica 

Correlazione A 
A 

   B   
  

Valore di 
influenza 

32,00 36,00 

  

  

4,00 
  

  

     
 
Sviluppando i calcoli si ottengono i valori di impatto elementare (confrontati con i valori 

massimi e minimi ottenibili) riportati nella tabella seguente e successivamente riportati 

in grafico. 

 
Componente Valore minimo Valore di impatto Valore massimo 

Utilizzo del 
territorio 10 36 100 
Qualità dell’acqua 10 10 100 
Paesaggio 10 69 100 
Relazioni 
biologiche 10 30 100 
Salute pubblica 10 72 100 
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La probabilità di impatto è principalmente dovuta all’ubicazione dell’area in prossimità 

del perimetro delle aree di  espansione residenziale  e quindi, potenzialmente in 

continuità con il centro abitato. Ciò comporta un potenziale impatto, oltre che 

paesaggistico  anche sulla salute umana, in relazione alle possibili emissioni in 

atmosfera ed al rumore prodotto. L’entità di tali impatti è  quantificabile solo in sede di 

progettazione dell’insediamento e, pertanto, viene demandata a quella fase lo studio 

delle idonee misure di mitigazione. 

Va tuttavia demandato agli strumenti urbanistici attuativi il compito di regolamentare tali 

aree in modo da privilegiare l’insediamento di attività a basso impatto ambientale. 

Infine, data la vastità dell’area, dovrà essere posta attenzione alla tipologia costruttiva 

dei manufatti in modo da armonizzare il più possibile gli stessi con il paesaggio 

circostante. 

 

Valutazioni riguardanti le aree di espansione produttiva 
 
La localizzazione delle  aree ha puntato  sia al consolidamento e allo sviluppo di siti 

produttivi già esistenti, sia all‘individuazione di un nuovo polo produttivo privilegiando la 
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miglior localizzazione dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, per ottimizzarne 

l‘ efficienza logistica. E’ 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.  
 
 
 Area di espansione in prossimità di Ariano. 

 

L’ubicazione dell’area è stata pensata in continuità con l’esistente area  produttiva in 

modo da costituirne il naturale sviluppo, anche in virtù delle dotazioni territoriali già 

esistenti, e da soddisfare la domanda locale di insediamento contrastando così la 

migrazione  verso le vicine aree venete. 
 
 
Area di espansione posta a nord- ovest di Bosco Mesola. 
 
La pianificazione dell’area costituisce il recepimento di un’area  di espansione 

produttiva di valenza sovracomunale. 
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12 MISURE DI MITIGAZIONE E MONITORAGGI 
 

Come più volte ribadito nei capitoli precedenti dovranno essere attentamente studiate 

in fase di piani attuativi o progettazione successiva le necessarie misure di mitigazione 

per: 

− Tutelare le falde acquifere dall’inquinamento; 

− Non superare i limiti di emissione acustiche previsti per le varie classi della 

Zonizzazione Acustica Comunale; 

− Non superare i limiti di emissioni in atmosfera  in particolare per il monossido di 

carbonio, il particolato e gli inquinanti critici come riportati nel Piano di Tutela e 

Risanamento della Qualità dell’Aria; 

 

A tal fine dovranno essere previsti anche monitoraggi periodici degli indicatori 

sopraccitati a Piano attuato, insieme ad attenti controlli su: 

− Aumento dei consumi idrici; 

− Qualità dell’acqua superficiale e sotterranea rispetto alle tabelle del D. Lgs. 

152/06 e agli obiettivi del Piano ti Tutela delle Acque. 
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13 CONCLUSIONI 
 
La presente VAS ha considerato all’interno delle sue valutazioni, oltre alla coerenza 

degli obiettivi di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello comunitario, 

le possibili ricadute ambientali delle previsioni di Piano. 

Dall’analisi del documento si evince una generale coerenza con gli obiettivi di cui 

sopra. 

Per ciò che concerne le ricadute ambientali delle previsioni di Piano si ha che queste 

risultano essere di entità proporzionale alle reali dimensioni e tipologie delle opere di 

cui si prevede la realizzazione, sia residenziali che produttive o infrastrutturali. In 

particolare, per tutte le previsioni su aree dossive (abitati di Bosco Mesola, Monticelli e 

Massenzatica) si deve porre particolare attenzione a quanto definito dalla 

strumentazione urbanistica sovraordinata (art. 20 PTCP). Per quanto riguarda le altre 

aree di espansione (abitati di Ariano e Mesola, aree produttive viabilità) si rimanda agli 

strumenti urbanistici attuativi (POC e RUE) sia per un più preciso dimensionamento di 

Piano, che per l’individuazione delle tipologie edilizie e dell’organizzazione urbanistica 

meno impattanti.  

Infine, per tutte le previsioni che si inseriscono in aree ad elevata vulnerabilità della 

falda, dovrà essere posta particolare attenzione agli accorgimenti adottati per ridurre il 

rischio di inquinamento delle stesse. 
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ALLEGATO 1 

PIANO DI MONITORAGGIO 

 



1 
 

OBIETTIVO PSC SCELTA DI PIANO INDICATORE  DA 
MONITORARE 

 MODALITÀ 

Completare il 
centro abitato di 
Mesola anche 
attraverso 
interventi di 
riqualificazione 
urbana. 
 

Individuazione e 
disciplina degli ambiti 
di consolidamento 

Numero di 
interventi di 
riqualificazione e 
di completamento 
attuati 
 

Resoconto annuale 
a cura del Comune 
di Mesola 

Caratterizzare il  
tessuto 
consolidato 
attorno al centro 
storico. 
 

Disciplina degli ambiti 
di consolidamento 
limitrofi al Centro 
Storico e definizione 
delle indicazioni al 
RUE e al POC 

Numero di 
interventi attuati e 
verifica della 
qualità. 
 

Resoconto annuale 
a cura della 
Commissione per la 
Qualità 
Architettonica e il 
Paesaggio 

Contenere lo  
sviluppo dei centri 
minori a struttura 
morfologica e 
funzionale debole 
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 
dotazioni 
pubbliche 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, 
demandata al RUE, 
che consenta solo un 
completamento con 
tipologie e modalità 
insediative coerenti 
con i caratteri del 
nucleo stesso. 
 

Numero di 
interventi attuati e 
verifica della 
qualità. 
 
 
Rapporto 
dotazioni 
territoriali /abitanti.
 
 
% di Incremento 
sul totale previsto 
di densità di 
edificato   e  
urbanizzato.  
Incremento di 
dotazioni e servizi 
 

Resoconto annuale 
a cura del Comune 
di Mesola e della 
Commissione per la 
Qualità 
Architettonica e il 
Paesaggio 
 
 

Privilegiare la 
tutela e 
l’adeguamento del 
patrimonio edilizio 
esistente. 

Limitare la superficie 
di aree di espansione 
residenziale  

% di edificato e 
ristrutturato, 
restaurato o 
riqualificato 
rispetto alla % di 
nuovo 
insediamento. 
 

Resoconto annuale 
a cura del Comune 
di Mesola 
 
 

Evitare nuovi 
insediamenti in 
assenza di rete 
fognante completa 
di depuratore; 
adeguare reti 
fognarie 
eventualmente 
carenti relative agli 

Localizzare gli ambiti 
di nuova espansione 
in continuità con gli 
ambiti consolidati. 
 

Censimento delle 
nuove reti 
realizzate 
 

Resoconto annuale 
a cura del Comune 
di Mesola 
 



2 
 

insediamenti 
esistenti. 
 
Creazione di 
opportunità e 
condizioni 
favorevoli allo 
sviluppo delle 
attività produttive 

privilegiare la miglior 
localizzazione delle 
attività produttive di 
nuovo impianto dal 
punto di vista della 
dotazione 
infrastrutturale 
 
la disponibilità di aree 
a costi contenuti  
 

N° di  nuovi 
insediamenti  nel 
polo produttivo e 
N° di dotazioni 
infrastrutturali 
realizzate 
all’interno del polo 
stesso, 
 
 

Resoconto annuale 
a cura del Comune 
di Mesola 

Migliorare  la  
sicurezza stradale 
in corrispondenza 
degli 
attraversamenti 
dei centri abitati e 
della S.S.309 -
Romea  
 
 
Migliorare la  
sicurezza stradale 
in corrispondenza 
di incroci 
extraurbani. 
 
Migliorare la 
sicurezza stradale 
e del livello di 
servizio sui 
tronchi stradali più 
carichi. 
 

Bretella Mesola 
Bosco Mesola 
 
Previsione dei 
collegamenti  
Ariano- Mesola, 
Mesola-Bosco 
Mesola,   Bosco 
Mesola-
Goro_Romea. 
 
Previsione raccordo 
ferroviario 
Codigoro_Adria 
 

Censimento dei 
collegamenti viari 
realizzati e 
censimento delle 
migliorie (rotatorie, 
adeguamento 
sezioni stradali, 
percorsi ciclo –
pedonali, ecc) 
infrastrutturali 
realizzate. 
 
 
Censimento della 
realizzazione di 
percorsi ciclo-
pedonali. 

Resoconto annuale 
a cura del Comune 
di Mesola 

Prevedere 
meccanismi  per 
favorire la 
riqualificazione  
naturalistica o 
ambientale di 
ambiti o aree 
particolarmente 
degradati. 
 
 
Prevedere la 
valorizzazione 
turistico 
paesaggistica di 
particolari aree 
agricole 

Individuazione di 
Ambiti di 
riqualificazione 
naturalistica, Aree 
di riqualificazione 
ambientale, 
ecologica e 
paesaggistica. 
 
 
 
Individuazione di 
Ambiti agricoli di 
valorizzazione 
turistico-
paesaggistica 
 

Censimento delle 
aree a parco 
realizzate. 
 
 
Censimento delle 
attività 
agrituristiche 
insediate e delle 
attività ricettive a 
basso impatto 
ambientale 
attivate 
 
 

Resoconto annuale 
a cura del Comune 
di Mesola 

Favorire il riuso  
del patrimonio 
edilizio di  
interesse  storico 
documentale  non 

Individuazione, per 
ogni ambito degli 
elementi di pregio 
storico-culturale. 

Censimento degli 
elementi di pregio 
riutilizzati. 
 
Grado di 

Resoconto annuale 
a cura del Comune 
di Mesola 
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più utilizzato, 
promuovere  
sviluppo di  reti 
per la mobilità  
lenta  

realizzazione di 
reti per la mobilità 
lenta. (piste 
ciclabili) 
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SCHEDE D’AMBITO

AMBITO CENTRO STORICO 

• MESOLA 

AMBITO URBANO CONSOLIDATO 

• MESOLA NORD 

• MESOLA SUD 

• SANTA GIUSTINA 

• ALBERAZZO 

• RIBALDESA 

• BOSCO MESOLA 

• MONTICELLI 

• MASSENZATICA 

• ITALBA 

• ARIANO FERRARESE 

AMBITO URBANO DI ESPANSIONE 

• MESOLA NORD 

• MESOLA SUD 

• BOSCO MESOLA 

• MONTICELLI 

• ARIANO FERRARESE 

AMBITO SPECIALIZZATO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI CONSOLIDAMENTO 

• MESOLA NORD 

• BOSCO MESOLA 

AMBITO DPECIALIZZATO PER LE ATTIVITA’ PROSUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO 

• VALLONA NORD 

• VALLONA SUD 

• ARIANO FERRARESE 

AMBITO AGRICOLO A VOCAZIONE PRODUTTIVA 

AMBITO AGRICOLO DI RILIEVO PAESAGGISTICO 

AMBITO AGRICOLO DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE 
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SCHEDA AMBITO CENTRO STORICO MESOLA 

    

CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   3.1 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito  si  trova  al  centro  dell’abitato  di  Mesola.  A  nord  confina  con 
l’argine maestro del Po di Goro, ad ovest con la via Roma, a sud con la via 
XXV Aprile e ad est con il limite delle pertinenze della Chiesa, dei magazzini 
Ersa e della Piazza del Castello. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Il Castello Estense 
La corte del Castello 
Chiesa della Natività di Maria 
I magazzini ERSA 

Definizione ambito 

Tessuto urbano di antica  formazione  che ha mantenuto  la  riconoscibilità 
della  struttura  insediativa  e  della  stratificazione  dei  processi  della  sua 
formazione. Costituito dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi 
inedificati e dagli altri manufatti storici. 

Articolazione ambito 

L’ambito  comprende  il  Castello  Estense  con  le  proprie  pertinenze 
antistante l’argine destro del Po di Goro ed è costituito da : 
Castello  ed  annesso  sistema  delle  piazze,  porticato  con  negozi,  edificio 
prospiciente  la  piazza  Umberto  I  ,  la  Chiesa  della  Natività  di Maria  con 
annessi  edifici  di  servizio  ed  il  complesso  degli  edifici  denominati  ex‐
magazzini ERSA 

Indicazioni del PSC 

Le modalità di intervento saranno specificate nel RUE. 
E’ comunque vietato modificare  i caratteri che connotano  la  trama viaria 
ed  edilizia,  nonché  i  manufatti  anche  isolati  che  costituiscono 
testimonianza storica o culturale. 
Sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d’uso, in particolare di 
quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato. 
Non  è  ammesso  l’aumento  delle  volumetrie  preesistenti  e  non  possono 
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SCHEDA AMBITO CENTRO STORICO MESOLA 

essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi 
urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi. 

Obiettivi da perseguire 

Qualificazione degli spazi pubblici. 
Tenuta e qualificazione delle attività commerciali e di servizio. 
Riordino  dei  tessuti  edilizi  e  dei  corpi  di  fabbrica  di  pregio  storico  e 
testimoniale. 

Direttive al RUE 
Dovrà specificare la disciplina particolareggiata degli interventi ammissibili 
precisando le categorie di tutela da applicarsi alle singole unità edilizie. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 

Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: no 

• Bassa Tensione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’ambito è raggiungibile principalmente dalla statale Romea e dalla strada 
Provinciale per Ariano. All’interno è  servito dalle principali vie del centro 
urbano, tra cui la via Roma e la via XXV Aprile. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 
• Compreso nella fascia C1 e C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 

Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 
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• Parco del Delta del Po  ‐ Stazione Volano Mesola Goro (art. 5 NTA 
PSC) 

• Dlgs 42/04 : ricadente parzialmente nei 150 m del Po di Goro (art. 
21 NTA PSC) 

• Vincolo Paesistico del Centro Antico di Mesola (art. 18 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il  Comune  di Mesola  sorge  su  un  allineamento  di  paleodune  orientato 
nord‐sud legato alla genesi della vecchia linea di costa, interrotto dal Canal 
Bianco e dal Po di Goro; in particolare da saggi effettuati nel centro storico 
troviamo, prima delle  sabbie  che  testimoniano  la presenza delle  antiche 
dune, uno strato di 2 m di spessore caratterizzato da argillose‐limose. 
La  presenza  di  queste  argille  superficiali,  essendo  poco  permeabili, 
preservano la falda e le acque sotterranee nel centro storico attribuendo a 
quest’area  un  grado  di  rischio  idraulico  medio  basso;  inoltre  è  stata 
classificata  nel  PAI  Delta  come  “Fascia  C2”,  ovvero  come  area  di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area del centro storico sono basse. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.5 all’interno della relazione geologica. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  II  della  ZAC  Comunale  di  carattere 
strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 
L’ambito  è  al  confine  con  il  corridoio  ecologico  del  Po  di Goro  e  quello 
secondario del Canal Bianco e  si  trova all’interno dell’areale  speciale dei 
Boschi. 
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IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO MESOLA NORD

    

CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   67.5 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito è perimetrato a nord dal Po di Goro, a est dalla SS Romea, a sud 
dalla  via  Motte,  a  ovest  dal  Parco  fluviale  sottargine.  L’ambito  è 
attraversato dai  canali di Bonifica Bianco e Bentivoglio  che  lo  tagliano  in 
senso est ovest, parallelamente al fiume Po. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Magazzino del sale 
Palazzo Remy 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione dell’ambito 

L’ambito  è  caratterizzato  da  insediamenti  prettamente  residenziali, 
completamente  dotati  di  sottoservizi.  All’interno  delle  aree  residenziali 
sono presenti esercizi commerciali di vicinato, distributori di carburante ed 
officine, attività produttive di artigianato. 
L’intero ambito è saturo tranne una piccola zona che rimane da edificare e 
che si trova nella zona sud dell’ambito, prospiciente la via Motte. 
In particolare l’ambito è caratterizzato da: 

• Porzione  urbane  per  funzioni  prevalentemente  residenziali  e 
servizi, prevalentemente edificate a media bassa densità edilizia; 

• Porzione  urbane  per  funzioni  prevalentemente  residenziali  e 
servizi, prevalentemente edificate a media bassa densità edilizia; 

• Ambiti consolidati esterni all’area centrale; 
• Porzioni  urbane  per  funzioni  prevalentemente  residenziali  e 

servizi,  in corso di attuazione sulla base di comparti ad  intervento 
diretto del previgente PRG. 
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Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Aree urbane consolidate  Gli interventi possono essere attuati 

tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 

Area di trasformazione a prevalente 
destinazione  residenziale  e  ad 
attività compatibili con  la  residenza 
interna  all’ambito  urbano 
consolidato 

Gli  interventi ricadenti all’interno di 
questo  subambito  sono  disciplinati 
dal  RUE  e  oggetto  di  POC.  I  diritti 
edificatori  verranno  stabiliti  nel 
momento  in  cui  il  POC  definirà  i 
termini  e  le  modalità  di  una 
determinata  operazione  di 
trasformazione  urbanistica  che 
coinvolga detta area. Gli  interventi, 
quindi, attuabili esclusivamente nei 
termini,  nei  modi  e  nella 
localizzazione  stabiliti  nel  POC.  Il 
sub  ambito  sarà  individuato 
graficamente  negli  elaborati 
cartografici del RUE. 

Obiettivi da perseguire 

Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC 
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CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 

Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 
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• Bassa Tensione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’ambito è raggiungibile principalmente dalla statale Romea e dalla strada 
Provinciale per Ariano. Secondariamente dalle strade Comunali Bentivoglio 
e Rimembranze. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C1 e C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Parco Stazione Volano Mesola Goro (art. 5 NTA PSC) 
• Dlgs 42/04 : ricadente parzialmente nei 150 m del Po di Goro, del 

Canal Bianco e del Canale Bentivoglio (art. 21 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il  Comune  di Mesola  sorge  su  un  allineamento  di  paleodune  orientato 
nord‐sud legato alla genesi della vecchia linea di costa, interrotto dal Canal 
Bianco e dal Po di Goro; dalle penetrometrie effettuate nel settore più a 
nord dell’abitato di Mesola possiamo osservare  la presenza di  sedimenti 
coesivi nei primi metri da p.c. prima di trovare le sabbie che testimoniano 
la presenza delle antiche dune. 
La  presenza  di  queste  argille  superficiali,  essendo  poco  permeabili, 
preservano  la  falda  e  le  acque  sotterranee  nella  porzione  più  a  nord  di 
Mesola,  attribuendo  a  quest’area  un  grado  di  rischio  idraulico  medio 
basso;  inoltre è  stata  classificata nel PAI Delta  come  “Fascia C2”, ovvero 
come  area di  inondazione diretta per  tracimazione o  rottura degli  argini 
maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area nord del comune di Mesola variano 
in  base  alle  litologie  che  si  riscontrano  e  passano  da  buone  a  scarse 
allontanandosi dal cordone dunare. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.5 all’interno della relazione geologica. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito è principalmente   ricompreso nella classe  II della ZAC Comunale 
di  carattere  strutturale.  La  via  Motte  e  l’area  prospiciente  ad  essa  è 
zonizzata il classe III .  In classe I sono classificate le scuole. 

Inquadramento atmosferico  L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
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Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 
L’ambito  è  al  confine  con  il  corridoio  ecologico  del  Po  di Goro  e  quello 
secondario del Canal Bianco e  si  trova all’interno dell’areale  speciale dei 
Boschi. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

La situazione della rete fognante di Mesola è generalmente critica, in quando la rete è complessivamente 
sottodimensionata per le piogge brevi ed intense registrate negli ultimi anni. 
Si dovrà, come previsto dal CADF, valutare un completo potenziamento della linea di acque bianche, dallo 
sfioratore 80, fino all’attraversamento della statale Romea proseguendo poi fino allo sbocco nel canale di 
bonifica ricettore. A  tale scopo si propone di usare uno scatolare di  larghezza pari a 1500 mm e altezza 
pari a 1200 mm. Per mitigare ulteriormente il problema si suggerisce però di proseguire verso monte con 
il potenziamento del collettore, almeno fino al nodo 81, con un collettore scatolare di 1200 per 1000.  
In alternativa, sempre come previsto dal CADF, si propone di inserire una soglia nel nodo 48‐A in modo da 
sfiorare i volumi in eccesso verso un nuovo impianto idrovoro che poi potrà sollevare l’acqua all’adiacente 
canal bianco. Si prevedono anche 2 valvole di non ritorno (o paratoie motorizzate) nei nodi 90 e 48‐B con 
lo stesso diametro delle tubazioni interessate, per evitare così che la zona più alta, dalla via Biverare alla 
via Emilio Sereni, vada a essere richiamata verso monte nello sfioratore.  

 



 

10 
 

SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO MESOLA SUD

    

CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   24 ha 

Individuazione dell’ambito 
L’ambito  è  ricompreso  ad  ovest  dalla  SS  Romea  e  ad  est  della  nuova 
viabilità di piano. A sud del centro storico di Mesola. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Edificio rurale case Mantovani. 
Fienile Fornasari. 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione ambito 

L’ambito  è  caratterizzato  da  insediamenti  prevalentemente  residenziali, 
parzialmente dotati di  sottoservizi.  Tra porzioni di  aree  residenziali  sono 
presenti esercizi  commerciali e attività produttive – artigianali di  limitate 
dimensioni. 
Il tessuto edilizio si sviluppa ad est ed  in contiguità della SS Romea senza 
seguire  un  preciso  modello  insediativo.  Sono  numerose  infatti  le  aree 
residue non edificate ed è rilevabile una promiscuità di destinazioni d’uso.   

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 

Obiettivi da perseguire 
Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
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SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO MESOLA SUD

spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 

Rete fognaria 

 
Presente: si 
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SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO MESOLA SUD

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’accesso  all’ambito  avviene  solamente  tramite  la  strada  Statale Romea, 
lungo la quale si sviluppa. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesaggistica art. 
20a PTCP (art. 14 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il  Comune  di Mesola  sorge  su  un  allineamento  di  paleodune  orientato 
nord‐sud legato alla genesi della vecchia linea di costa, interrotto dal Canal 
Bianco e dal Po di Goro. 
Le prove penetrometriche effettuate nell’area mostrano banchi di  sabbia 
addensati  con  la presenza di  sottili  strati coesivi caratterizzando, dunque 
per le acque sotterranee, una scarsa protezione da possibili inquinanti; per 
questo il grado di rischio idraulico in questa zona risulta essere alto. 
Il settore sud del comune di Mesola è stato classificato nel PAI Delta come 
“Fascia C2”, ovvero come area di  inondazione diretta per  tracimazione o 
rottura degli argini maestri. 
Le  caratteristiche  geotecniche  nell’area  sud  del  comune  di  Mesola 
risultano essere buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.5 all’interno della relazione geologica. 
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Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  II  della  ZAC  Comunale  di  carattere 
strutturale . 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 
Interno all’areale dei boschi e  limitrofo al  corridoio ecologico  secondario 
della pineta Motte del Fondo. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO SANTA GIUSTINA

    

CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   3.6 ha 

Individuazione dell’ambito 

Si trova ad est dell’abitato di Bosco Mesola, oltre la strada Statale Romea e 
il Canal Bianco,  in prossimità del Po di Goro, dove questo  si dirige verso 
sud. 
Confina con la via Boschetto ad est ed è attraversa da ovest ad est dalla via 
Abà. A nord è prospiciente al bosco di Santa Giustina – Fasanara. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Si trova in prossimità di Torre Abate, edificio idraulico del 1600. 
Chiesa di Santa Giustina. 
Impianto urbano del borgo originario Delta Padano. 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione ambito 
L’ambito  è  caratterizzato  dall’insediamento  a  servizio  della  bonifica  anni 
’50 (Ente Delta Padano), costituito da chiesa, scuola ed edifici commerciali. 

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 

Obiettivi da perseguire 

Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
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SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO SANTA GIUSTINA

d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 

Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Santa Giustina 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’ambito si sviluppa all’incrocio tra la via Abà e la via Boschetto, dalle quali 
si raggiunge. Non necessita di nuova viabilità. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Parco Stazione  Mesola Goro (art. 5 NTA PSC) 
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SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO SANTA GIUSTINA

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Come evidenziato dalla carta geomorfologica dell’area,  la  località di Santa 
Giustina  è  caratterizzata  da  sabbie  di  paleodune  legate  alla  genesi  della 
vecchia linea di costa che comprendeva quest’area. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone 
e  il  grado  di  rischio  idraulico  in  questa  zona  risulta  essere  alto  vista  la 
presenza di queste importanti sabbie. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  II  della  ZAC  Comunale  di  carattere 
strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 

Confina a nord con il bosco di Santa Giustina: Bosco con grado di naturalità 
medio  ‐  alto,  non  particolarmente  rimaneggiato  dal  punto  di  vista 
antropico. 
Vegetazione  composta  da  leccio,  farnia,  frassino,  carpino  bianco,  fillirea, 
ligustro, biancospino, ginepro prugnolo, sanguinella e fragola, canneti. 
Fauna composta da fringuelli, tordi, colombacci, merli, fagiani,  lepri, tassi, 
donnole. 
Ricompreso nell’areale speciale dei boschi 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO ALBERAZZO

  

 

 

CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale  
6.4 ha superficie totale 
1.1 ha Attività produttive 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito si  trova ad est dell’abitato di Bosco Mesola, è un piccolo centro 
che confina a nord con lo Scolo Cioia ed è attraversato da nord a sud dalla 
via Belmonte. 
Nella  parte  nord‐est  dell’ambito  è  storicamente  insediata  un’attività 
produttiva. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Tipologia rurale di duna (via Belmonte). 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione dell’ambito 
Il  nucleo  di  Alberazzo  è  caratterizzato  da  edifici  residenziali  e  da  una 
attività commerciale ed artigianale, oltre ad alcune aziende agricole.  
E’ presente anche un’attività produttiva limitrofa al centro abitato. 

Indicazioni del PSC  All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 



 

18 
 

SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO ALBERAZZO

• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 
significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 
Ferme restanti le attività produttive in essere alla data di adozione del PSC 
si  prevede  esclusivamente  la  possibilità  di  interventi  funzionali 
all’adeguamento  delle  attività  insediate.  Si  prevede,  inoltre,  una  volta 
cessate  le  attività  insediate,  la  riqualificazione del  comparto  in  coerenza 
con gli  interventi previsti e gli usi compatibili con  le aree  limitrofe  interne 
all’ambito. 

Obiettivi da perseguire 

Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Per  le  aree  produttive  esistente  l’obiettivo  prioritario  prevede  la 
delocalizzazione  impianti  produttivi.  Secondariamente  la  previsione  di 
elementi di mitigazione tra le aree residenziali e le aree produttive. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE. 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC 
Per le attività produttive presenti nell’ambito, fermo restando l’obiettivo di 
delocalizzazione  e/o  riconversione  in  attività  compatibili  con  le  funzioni 
previste per gli ambiti urbani consolidati, il RUE disciplinerà esclusivamente 
gli  interventi  edilizi  diretti  attuabili  sugli  immobili  preesistenti  e 
specificherà le funzioni ammesse in tali aree. 
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CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 

Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Alberazzo 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’ambito è raggiungibile solo attraverso  la via Belmonte che  lo attraversa 
da nord a sud. 
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CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 
• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 

Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Come  evidenziato  dalla  carta  geomorfologica  dell’area,  la  località  di 
Alberazzo è caratterizzata da sabbie di paleodune  legate alla genesi della 
vecchia linea di costa che comprendeva quest’area. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone 
e  il  grado  di  rischio  idraulico  in  questa  zona  risulta  essere  alto  vista  la 
presenza di queste importanti sabbie. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito è ricompreso nelle classi  II e  IV della ZAC comunale di carattere 
strutturale.  

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 
Non  si  segnalano  significative  caratteristiche  ecologiche.  Ricompreso 
nell’areale speciale dei boschi. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

L’area è soggetta alle disposizioni dell’art.4 delle NTA della ZAC di carattere 
strutturale.  
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ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale  

8.5 ha  
Area 1: 5.6 ha 
Area 2: 0.8 ha 
Area 3: 0.5 ha 
Area 4: insieme dei nuclei situati sulla via Nuova Corriera 1.6 ha 

Individuazione dell’ambito 
L’ambito  è  caratterizzato  da  diversi  nuclei  abitativi  a  prevalente 
destinazione  residenziale,  collocati  in  fregio  alla  via Nuova  Corriera,  che 
congiunge Mesola e Bosco Mesola. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Edificio Rurale in Borgo Buffalara. 
C. Augusti. 
Edificio rurale C. del Fondo. 
Edificio rurale Case Ragazzi. 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione ambito 

Gli ambiti sono caratterizzati da insediamenti prevalentemente residenziali 
di limitate dimensioni, parzialmente dotati di sottoservizi. Tali insediamenti 
residenziali sono inseriti in un contesto sostanzialmente rurale. 
Il tessuto edilizio dell’area 4 si sviluppa ad est ed in contiguità della strada 
Nuova Corriera e risulta privo di un preciso modello insediativo. 
Lievemente più strutturata risulta, dal punto di vista urbanistico, risulta  la 
frazione n. 1 della Ribaldesa. 

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 

Obiettivi da perseguire 
Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 

1 
2

3

4 
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della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 
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Rete fognaria 

 
Presente: si, solo nell’area 1 

Sistema depurativo 
Presente: si, solo nell’area 1 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: si, solo nell’area 4 

• Media Tensione 
Presente: si, solo nell’area 1 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 

L’area  1  dell’ambito  è  raggiungibile  sia  da  Bosco  Mesola  che  dalla  SS 
Romea  attraverso  la  via  sacche.  L’area 2  (abitato  Luoghi)  è  raggiungibile 
attraverso  la via Luoghi da Bosco Mesola. La 3  (località Fondo) si  trova a 
nord di  Luoghi ed è  raggiungibile dalla Via  Fondo  che  si  stacca dalla Via 
Nuova Corriera, sulla quale sono ubicati i piccoli centri dell’area 4. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Parco Stazione  Mesola Goro (art. 5 NTA PSC): in parte l’area 1. 
• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesaggistica artt. 

19 e 20 PTCP (art. 14 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Come  evidenziato  dalla  carta  geomorfologica  dell’area,  la  località  di 
Ribaldesa è caratterizzata da sabbie di paleodune  legate alla genesi della 
vecchia linea di costa che comprendeva quest’area. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone 
e  il  grado  di  rischio  idraulico  in  questa  zona  risulta  essere  alto  vista  la 
presenza di queste importanti sabbie. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
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Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  II  della  ZAC  Comunale  di  carattere 
strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 

L’ambito  è  attraversato  dall’Oasi  di  protezione  della  Fauna  “Pinete  della 
Ribaldesa e Motte del Fondo”: pinete artificiali  impiantate  tra  il 1936 e  il 
1938.  Rimboschimento  effettuato  con  Pino  domestico  e marittimo.  Nel 
sottobosco  si  trovano  anche  alianto,  robinia  e  asparago.  Ha  una  buona 
funzione di conservazione dell’avifauna costiera. 
Ricompreso nell’areale speciale dei boschi. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 
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ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO BOSCO MESOLA

 

CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   106 ha 

Individuazione dell’ambito 
L’ambito  è  caratterizzato  dal  centro  urbano  di  maggiori  dimensioni 
all’interno del Comune di Mesola. Si trova a sud di Mesola capoluogo, oltre 
la SS Romea, dalla quale si può raggiungere attraverso più strade.  

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Preesistenze  di  edilizia  rurale  povera  che  erano  caratterizzanti  le  aree 
agricole. 
Chiesa della Beata Vergine del Rosario. 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione ambito 

L’ambito è costituito dal centro abitato della frazione di Bosco Mesola, che 
si sviluppa con una maglia regolare – ortogonale con  i conseguenti  isolati 
edificati con edilizia residenziale intorno agli anni ’50 – ’60.  
E’ attraversato dalla strada Cristina che proviene dalla SS Romea e che al 
bivio della chiesa procede verso Goro. 
E’  dotato  di  tutti  i  servizi  funzionali  al  centro  abitato:  scuola,  campo 
sportivo, attività commerciali e culturali, ecc 

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 

Obiettivi da perseguire 

Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC 
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CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 
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Rete fognaria 

Presente: si, solo per le aree 1 e 2. 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si, solo nell’area 1 

• Bassa Tesione 
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Presente: si 

Rete viaria 

L’ambito  si  raggiunge  prevalentemente  attraverso  la  SS  Romea  procedendo 
sulla Strada Provinciale Cristina, che lo attraversa completamente per dirigersi 
poi verso il Bosco della Mesola. E’ anche raggiunto dalle Strade Comunali della 
Gigliola, Sacche e Provinciale, che lo congiunge con Mesola. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota: zona soggetta a rischio da Allagamento da piena catastrofica da fiume 
Po di Goro. 

• Dossi  e dune di  rilevanza  storico documentale  e paesaggistica  art. 
20a PTCP (art. 14 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Bosco Mesola  sorge  su  un  allineamento  di  paleodune  orientato  nord‐sud 
legato  alla  genesi  della  vecchia  linea  di  costa;  in  particolare  da  saggi 
effettuati  nell’abitato  troviamo  già  da  piano  campagna  la  presenza  delle 
sabbie,  poco  e moderatamente  addensate,  che  testimoniano  la  presenza 
delle antiche dune. 
Il  grado  di  vulnerabilità  della  falda  freatica  risulta  essere  alto  influenzato 
dalla  litologia sabbiosa che caratterizza queste zone;  inoltre  in quest’area  il 
grado di rischio idraulico risulta essere molto basso e il centro urbano è stato 
classificato nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di inondazione 
diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di  Mesola  le  accelerazioni  massime  sono 
comprese  tra 0,050g  e 0,075g, dunque modeste  e  trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.8 all’interno della relazione geologica. 
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Inquadramento acustico 

 
L’ambito è tutto ricompreso nella classe  II della ZAC Comunale di carattere 
strutturale. 

Inquadramento 
atmosferico 

L’area è  inserita  in zona B secondo  il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 

L’ambito  confina a nord  con  l’Oasi di protezione della Fauna  “Pinete della 
Ribaldesa e Motte del Fondo”: pinete artificiali  impiantate  tra  il 1936 e el 
1938.  Rimboschimento  effettuato  con  Pino  domestico  e  marittimo.  Nel 
sottobosco  si  trovano  anche  alianto,  robinia  e  asparago.  Ha  una  buona 
funzione di conservazione dell’avifauna costiera. 
A sud e sud – ovest confina con un nodo ecologico esistente‐area tampone‐ 
denominato Bosco della Correra ed a sud con nodo ecologico esistente‐ core 
area ‐ denominato Gran Bosco della Mesola: relitto di foreste litoranee, che 
un tempo si estendevano lungo la costa adriatica, dalle foci del Tagliamento 
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ad  Ancona,  presenta  una  vegetazione  composta  da  piante  termofile,  in 
grado quindi di tollerare alte temperature e la salinità del sottosuolo. 
Sulle  dune  spianate,  più  antiche  e  moderatamente  umide,  crescono  la 
farnia,  carpino  bianco  ed  orientale,  ligustro  e  ancora  leccio, mentre  nelle 
bassure,  dove  l'acqua  affiora  per  lunghi  periodi,  si  sviluppa  un  bosco 
caratterizzato da specie igrofile, quali pioppo bianco, frassino, olmo, ontano 
e nel sottobosco prugnolo, frangola, falasco e felce palustre.   
Nelle zone al confine con il mare sono diffusi il pino domestico e marittimo. 
Massiccia è  la presenza di  funghi, a seconda delle stagioni:  in primavera si 
trovano morchelle, amanite, in estate, russole e boleti, in autunno il leccino 
e  le mazze di tamburo. Data  la presenza di cervi e daini,  il bosco non ha un 
fitto sottobosco. 
Ricompreso nell’areale speciale dei boschi 

 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Si  prevede  la  realizzazione  di  una  pista  ciclabile  che  collega  le  piste  ciclabili  esistenti  all’interno 
dell’abitato, in coerenza con i disposti  dell’art. 19(D) del PTRQA. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   86 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’abitato di Monticelli si  trova ad ovest della SS Romea, parallelamente a 
Mesola,  si  sviluppa  su  di  un  allineamento  di  dune  morfologicamente 
rilevate  sul  territorio  e  si  stacca  dall’Argine  del  Po  sviluppandosi 
perpendicolarmente ad esso.   

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Chiesa della Beata Vergine Regina 
Palazzina Oratorio 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione ambito 

L’ambito è  costituito dal  centro abitato della  frazione di Monticelli, nato 
come borgo di origine agricola che si è sviluppato sul cordone dunoso che 
delimitava  il  litorale  attorno  al  1000.  Gli  insediamenti  residenziali  si 
attestano e  si  sviluppano  lungo  le vie  carrabili. E’ dotato di alcuni  servizi 
funzionali al centro abitato.  

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 

Obiettivi da perseguire 

Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC. 
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CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 
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Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 

L’ambito  che  si  trova  ad  ovest  di  Mesola  è  raggiungibile  dalla  Strada 
Provinciale  Ariano  Mesola  che  lo  collega  con  l’abitato  di  Mesola  e 
Massenzatica,  e  con  la  strada  Monticelli  che  lo  collega  alla  strada 
Provinciale granlinea. 
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CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C1 e C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesaggistica art. 
20a PTCP (art. 14 NTA PSC) 

• Zone di tutela dei corsi d’acqua art. 17 PTCP (art. 13 NTA PSC) 
• Dlgs 42/04 (art. 21 NTA PSC): ricadente parzialmente nei 150 m del 

Po di Goro, del Canal Bianco e del Canale Bentivoglio 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il paese di Monticelli sorge sopra degli allineamenti di paleodune con 
allineamento nord‐sud, interrotti a nord dal paleoalveo del fiume Gaurus; 
comunque le litologie presenti si alternano in funzione del tipo di ambiente 
deposizionale in cui si sono formati, se fluviale troviamo sedimenti coesivi, 
se costiero granulari. 
Il grado di vulnerabilità della falda freatica varia in funzione dalla litologia 
che riscontriamo nel sottosuolo passando da molto basso, per terreni 
coesivi, ad alto per quelli granulari; anche il grado del rischio idraulico varia 
in funzione della granulometria e passa rispettivamente da medio‐basso a 
basso. 
Monticelli è stato classificato nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 
area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.4 all’interno della relazione geologica. 
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Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  II  della  ZAC  Comunale  di  carattere 
strutturale. Le scuole sono zonizzate in classe I. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche  Adiacente al corridoio ecologico secondario del Canal Bianco 
 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
Non si prevedono adeguamenti 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale  
38 ha 
Area 1: 36.5 ha 
Area 2: 1.5 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’abitato di Massenzatica e la vicina località Trapella si trovano ad ovest di 
Monticelli,  sono ubicati  proprio  a  sud dell’ansa  Spinea del  Po,  addossati 
alle  sponde  del  Canal  Bianco  e  serviti  dalla  Strada  Provinciale  Ariano 
Mesola  si  sviluppano  verso  sud  sugli  allineamenti  di  dune 
morfologicamente rilevate sul territorio. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Palazzo Graziadei. 
Chiesa SS. mi Pietro e Paolo 
Palazzo Comunale 
Chiesetta romanica 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione ambito 

L’ambito è costituito dal centro abitato della frazione di Massenzatica che 
si è sviluppato attorno all’antica chiesa.  I due principali assi di espansione 
del  centro  sono  costituiti  dalla  strada Ariano Mesola  e  dalla  via  che  dal 
centro  porta  ad  Italba.  E’  dotato  di  alcuni  servizi  funzionali  al  centro 
abitato.  

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 

1 

2 
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Obiettivi da perseguire 

Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 
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Rete fognaria 

 
Presente: si, solo nell’area 1 

Sistema di depurazione 
Presente: si, solo nell’area 1 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’ambito si trova ad ovest di Mesola capoluogo e di Monticelli, al quale è 
collegato,  insieme  ad  Ariano,    dalla  Strada  Provinciale  Ariano  Mesola. 
L’area 1 è inoltre attraversata dalla Strada Fronte che la collega ad Italba. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesaggistica art. 
20a PTCP (art. 14 NTA PSC) 

• Zone di tutela dei corsi d’acqua art. 17 PTCP (art. 13 NTA PSC) 
Nota:  

• Dlgs 42/04 (art. 21 NTA PSC): ricadente parzialmente nei 150 m del 
Canal Bianco e del Canale Bentivoglio 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il paese di Massenzatica sorge sopra degli allineamenti di paleodune con 
allineamento nord‐sud, interrotti a nord dal paleoalveo del fiume Gaurus. 
Il grado di vulnerabilità della falda freatica varia in funzione dalla litologia 
che riscontriamo nel sottosuolo passando da molto basso, per terreni 
coesivi, ad alto per quelli granulari; anche il grado del rischio idraulico varia 
in funzione della granulometria e passa rispettivamente da medio‐basso a 
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basso. 
Massenzatica è stato classificato nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero 
come area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini 
maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.3 all’interno della relazione geologica. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito è tutto ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere 
strutturale. Gli ambiti  sono    interessati dalle  fasce di pertinenza acustica 
della Provinciale per Ariano e di Via Dosso Alto. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche  Adiacente al corridoio ecologico secondario del Canal Bianco. 
 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
Non si prevedono adeguamenti 

 



 

44 
 

SCHEDA AMBITO URBANO CONSOLIDATO ITALBA 

     

CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   13 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’abitato di  Italba  si  trova al  confine  comunale  con Codigoro, di  cui ne è 
parte  per  metà.  Si  sviluppa  su  di  un  allineamento  di  dune 
morfologicamente  rilevate  parallele  all’allineamento  della  costa  ed  è 
attraversato dalla Strada Italba Massenzatica. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio. 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione ambito 

Rappresenta una frazione‐centro abitato che si sviluppa sui cordoni dunosi 
che  caratterizzano  il  sistema  insediativo  “storico”  del  Comune.  I  primi 
insediamenti risalgono al periodo delle bonifiche degli Estensi (1464‐1580). 
La frazione ha avuto un’espansione edilizia negli anni 60/70 funzionale allo 
sviluppo  agricolo  intervenuto  e  successivamente  ai  primi  insediamenti 
dell’industria di  trasformazione dei prodotti agricoli  (riso e pomodori). E’ 
dotata di alcuni servizi funzionali al centro abitato. 

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
disciplinati dal RUE. 

Obiettivi da perseguire 
Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
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della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 
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Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’ambito  di  Italba  si  raggiunge  dalla  Strada  provinciale  Granlinea  ed  è 
completamente attraversata, anche nella sia parte Codigorese, dalla Strada 
Provinciale Pontemaodino Massenzatica.  

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesaggistica art. 
20a PTCP (art. 14 NTA PSC) 

• Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale art. 19 PTCP 
(art. 11 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Come evidenziato dalla carta geomorfologica dell’area, la località di Italba 
è caratterizzata da sabbie di paleodune legate alla genesi della vecchia 
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linea di costa che comprendeva quest’area. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone 
e il grado di rischio idraulico in questa zona risulta essere alto vista la 
presenza di queste importanti sabbie. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito è tutto ricompreso nella classe II della ZAC  Comunale di carattere 
strutturale  e  interessato  dalle  fasce  di  pertinenza  acustica  di  Via  Strada 
Fronte e della Gran linea. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 

Riserva  Naturale  Orientata,  Oasi  di  Protazione  della  Fauna,  Sito  di 
Importanza  Comunitaria  e  Zona  di  protezione  Speciale  delle  “Dune  di 
Massenzatica”:  dolci  ondulazioni  rivestite  da  una  bassa  prateria  si 
alternano  ad  avvallamenti  occupati  da  arbusteti  e  lembi  di  bosco. Nella 
riserva trovano ospitalità piante e animali tipici degli ambienti litoranei, tra 
cui alcune specie rare, ma l'area è anche un'oasi di rifugio per la flora e la 
fauna tipiche della pianura. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 
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ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   36 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’abitato di Ariano ferrarese si trova sul  limite comunale ovest, al confine 
con Berra. L’abitato che si sviluppa verso sud su di un allineamento di dune 
parallelo  alla  costa  e  morfologicamente  rilevato  sul  territorio  nasce  a 
ridosso degli argini del Po, da cui è separato solo dal Canal Bianco.   

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Chiesa di San. Lorenzo 
Impianto idraulico Randola 
Palazzo ottagonale 

Definizione Ambito 

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente 
o  parzialmente  edificate  con  continuità,  che  presentano  un  adeguato 
livello di qualità urbana e ambientale  tale da non  richiedere  interventi di 
riqualificazione. 

Articolazione ambito 

Il centro urbano di Ariano Ferrarese si estende fra il Canal Bianco e l’argine 
destro  del  Po  di  Goro.  Oltre  ai  due  corsi  d’acqua,  il  centro  urbano 
consolidato  si è  sviluppato  secondo  il quadrivio  formato dalla  strade  che 
portano  a Mesola  –  Codigoro  e  Copparo  –  Adria.  E’  dotato  dei  servizi 
funzionali al centro abitato. 

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• operare  interventi  di  sostituzione  o  addensamento  di  entità 

significativa  che devono essere governati e disciplinati  in  sede di 
POC attraverso PUA; 

• realizzare le principali dotazioni territoriali. 
Gli  interventi  possono  essere  attuati  tramite  intervento  diretto  e 
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disciplinati dal RUE. 

Obiettivi da perseguire 

Manutenzione  e  adeguamento  delle  urbanizzazioni,  completamento, 
ammodernamento o  sostituzione  di  singole unità  edilizie, miglioramento 
della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per 
spazi  collettivi,  in  particolare  per  parcheggi,  ma  senza  significative 
modifiche della trama urbana e senza sostanziali  incrementi della densità 
edilizia media. 
Tali interventi saranno disciplinati dal RUE 

Direttive al RUE 

Il RUE definirà un’articolazione dell’ambito in sottoambiti, in relazione alle: 
differenti  condizioni  di  attuazione,  differenti  densità  edilizie  o  diverse 
funzioni  insediate e  insediabili, e distinguerà  inoltre  il  sistema delle aree 
pubbliche  destinate  a  sedi  viarie,  a  parcheggi,  ad  attrezzature  e  spazi 
collettivi.  
Il RUE disciplinerà gli  interventi edilizi ammissibili, di  recupero, di cambio 
d’uso, di eventuale ampliamento o di sostituzione edilizia nei sub‐ambiti. 
Per  le  aree  urbanizzate  o  in  corso  di  urbanizzazione  sulla  base  di  PUA 
approvati prima dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definirà gli interventi 
ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni. 
Il  RUE  disciplina  gli  interventi  ordinari  ammissibili  in  assenza  di 
determinazioni del POC 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 
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Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 

Ariano Ferrarese  si  trova al  confine  con  il Comune di Berra. Si  raggiunge 
attraverso  la Strada Provinciale Bivio Pampano, che  lo congiunge a Berra, 
la Provinciale Ariano Mesola che lo Congiunge a Mesola e la Strada Statale 
Ariano Consandolo che lo congiunge a Codigoro. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C1 e C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesaggistica art. 
20a PTCP (art. 14 NTA PSC) 

• Zone di tutela dei corsi d’acqua art. 17 PTCP (art. 13 NTA PSC) 
• Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale art. 19 PTCP 

(art. 11 NTA PSC) 
• Dlgs 42/04 (art. 21 NTA PSC): ricadente parzialmente nei 150 m del 

Po di Goro, Canal Bianco e Canale Goro 
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Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

L’assetto morfologico del paese di Ariano è il risultato dell’interazione di 
tre principali strutture di tipo fluviale, il paleoalveo del Gaurus a sud, 
l’attuale Po di Goro a nord e un paleoalveo minore congiungente le prime 
due strutture menzionate; nei bacini interfluviali prevalgono sedimenti 
coesivi di bassa energia idrodinamica, mentre in corrispondenza delle rotte 
e dei sistemi fluviali dominano sedimenti di alta energia idrodinamica quali 
le sabbie. 
In questi ambienti le velocità di infiltrazione dell’acqua sono modeste e 
quindi il grado di vulnerabilità della falda è molto basso; il grado di rischio 
idraulico risulta variare da medio basso, in corrispondenza dell’area estesa 
dal piede dell’argine del Po di Goro fino a circa 300 m, a basso per tutto il 
resto dell’area esaminata. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito è tutto ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere 
strutturale..  

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche  Adiacente al corridoio ecologico secondario del Canal Bianco. 
 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla  Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 
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componente acustica 
 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale  
Area Totale: 7.9 ha 
Area ovest: 6.2 ha 
Area est: 1.7 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’area ovest è collocata ad ovest del centro abitato di Mesola. Confina a 
nord  con  l’attuale  centro  edificato  prospiciente  il  Canal  Bianco  ed  è 
attraversata dal Canale Bentivoglio e dalla via Omonima. 
L’area  est,  è  compresa  tra  la  SS  Romea,  il  Canal  Bianco  e  il  Canale 
Bentivoglio. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

L’ambito  è  caratterizzato  per  l’area  ad  ovest  dall’attraversamento  del 
canale  Bentivoglio  che  conferisce  all’area  una  notevole  qualità  del 
paesaggio. L’area ad est è caratterizzata, oltre che dal Canale Bentivoglio 
anche dal Canal Bianco. 

Definizione Ambito 

E’ costituito dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva in 
termini  di nuova urbanizzazione per  l'espansione del  tessuto urbano, da 
individuarsi  prioritariamente  nelle  aree  limitrofe  ai  centri  edificati.  Gli 
ambiti  per  i  nuovi  insediamenti  sono  caratterizzati  dalla  equilibrata 
compresenza  di  residenza  e  di  attività  sociali,  culturali,  commerciali  e 
artigianali con essa compatibili. 

Articolazione dell’ambito 
Attualmente  l’ambito  è  caratterizzato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione. 

Stima del carico urbanistico 

15% del fabbisogno totale: 
SU 15% di 25.000 mq = 3750 mq in 5 anni 
Per alloggi di 100 mq l’uno 37 alloggi in 5 anni 
7 alloggi all’anno 
18 a.e. all’anno 

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• Realizzare  nuovi  insediamenti  urbani,  utilizzabili  per  la 

realizzazione  di  nuovi  insediamenti  per  la  residenza  e  i  servizi, 
nonché per i relativi spazi collettivi; 

• Realizzare  nuovi  insediamento  urbani  da  non  destinare 
all’edificazione,  utilizzabili  prevalentemente  per  opere  di 
urbanizzazione,  infrastrutture,  attrezzature  e  spazi  collettivi, 
dotazioni ecologiche e ambientali. 

Gli  interventi  ricadenti  all’interno  di  questo  ambito,  sono  disciplinati  dal 
RUE e oggetto di POC,  che: definirà gli ambiti per nuovi  insediamenti da 
attuarsi  nel  periodo  di  sua  validità,  per  ciascun  comparto  individuato 
stabilirà  la capacità edificatoria massima complessiva,  individuerà  le aree 
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nelle quali concentrare l’effettiva edificazione privilegiando gli interventi in 
continuità con gli ambiti urbani consolidati del centro capoluogo, stabilirà 
la  quota massima  di  superficie  che  potrà  essere  destinata  a  pertinenza 
privata degli edifici e  la cessione al Comune di tutta  la restante superficie 
del  comparto, potrà  individuare  le opere di  urbanizzazione  generali o di 
mitigazione  ambientale  che  dovranno  essere  realizzate  e  potrà 
eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria 
del comparto che potrà essere effettivamente edificata.  

Obiettivi da perseguire 

Sviluppo  del  capoluogo  e  delle  frazioni  con  ampliamenti  in  aree  con 
adeguate  urbanizzazioni  e  servizi  anche  con  obiettivi  di  miglioramento 
delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove 
questi siano carenti. 
Graduazione  temporale  dello  sviluppo  urbano  in  relazione  alla  capacità 
delle reti di urbanizzazione generale. 
Progressiva  realizzazione  di  un  ampio  parco  pubblico  urbano  nel 
capoluogo. 

Direttive al RUE 
Il  RUE  disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  attuabili  sugli 
immobili  preesistenti  in  attesa  degli  interventi  di  nuova  urbanizzazione, 
nonché quelli attuabili successivamente al completamento del PUA 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 

Rete fognaria 

 
Presente: no nell’area ovest, in progetto per la est. 

Sistema depurativo 
Presente: no 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 
• Alta Tensione: 

presente: no 
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• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: no 

Rete viaria  L’area è attraversata dalla Via Bentivoglio. 
 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dlgs 42/04 (art. 21 NTA PSC): ricadente nei 150 m del Po di Goro, 
del Canal Bianco e del Canale Bentivoglio  

• Art. 17 PTCP “Zone di tutela dei corsi d’acqua” (art. 13 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Nella Mappa  di  Pericolosità  Sismica  del  Territorio Nazionale,  espressa  in 
termini di  accelerazioni massime del  suolo  (amax),  vengono previste per 
tutto  il  territorio di Mesola accelerazioni massime comprese  tra 0,050g e 
0,075g (motivo di esclusione dal rischio di liquefazione). 
Tutto  il  territorio  comunale  di  Mesola  ricade  al  di  fuori  della  zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è 
al di fuori della Dorsale Ferrarese, che ricade a sud‐ovest e dunque non è 
sede  epicentrale di  eventi  sismici.  Lo  spessore dei  sedimenti  sciolti  al  di 
sotto  del  territorio  comunale  va  dai  3000  a  4000m.  Di  conseguenza  in 
questa  zona  è  previsto  che  si  verifichino  sismi  con  energie  piuttosto 
limitate, di Magnitudo non superiori a 5,5. 
Le  sabbie  limose  argillose  rilevate  in  corrispondenza  della  parte 
settentrionale del paese, non sono classificate nella Carta della potenziale 
presenza  di  caratteri  predisponenti  agli  effetti  di  sito  come  terreni  che 
presentino dei caratteri predisponenti ad effetti di sito. 

Inquadramento acustico 

 
L’area ad ovest è ricompreso nella classe Ii di progetto della ZAC comunale 
di  carattere  strutturale.  E’  comunque  attraversato  dalla  fascia  di 
pertinenza della  via Bentivoglio  che  ricade  in  classe  IV. All’area  ad  est  è 
assegnata la classe II di progetto ed è attraversata dalla fascia di pertinenza 
della SS 309 Romea.  

Inquadramento atmosferico 
L’ambito  è  inserito  in  zona  B  secondo  il  Piano  di  Tutela  della  Qualità 
dell’aria. Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche  Situato in parte sul corridoio ecologico del Canal Bianco. 
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IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Nelle  aree  ricadenti  sul  dosso  morfologico  si  dovrà  porre  particolare 
attenzione  al  mantenimento  delle  quote  topografiche  e  le  tipologie 
costruttive  di  parcheggi  e  pertinenze  dovranno  garantire  la  permeabilità 
dei  manufatti  nelle  aree  destinate  ad  edilizia  residenziale,  garantendo 
invece nelle aree destinate a servizi (parcheggi, piazzali, ecc) la tutela delle 
acque sotterranee. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Aumento della portata del canale consortile in cui verranno convogliate le 
acque bianche di scarico. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Si  prevedono  limitate  interferenze  sulla  componente  ecologica  per  la 
dimensione  contenuta  dell’ambito.  In  ogni  caso  dovranno  essere 
mantenute  le  fasce  di  rispetto  dalle  arginature  del  canale  e  progettare 
opportunamente sia gli spazi aperti sia gli spazi di pertinenza. 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

La  ZAC  Comunale    di  carattere  strutturale  prevede  all’interno  dell’area 
ovest  la  fascia di rispetto della Strada Bentivoglio che prevede una classe 
IV, mentre  tutto  l’ambito è  in  classe  II. Per  l’area est dovrà essere posta 
particolare  attenzione  a  tutta  la  parte  confinante  col  tracciato  della  SS 
Romea.   Come specificato nelle NTA della ZAC sarà necessario,  in sede di 
pianificazione  attuativa,  effettuare  le  opportune  valutazioni  di  clima 
acustico  e  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  della  classe  acustica  propria 
del’area residenziale anche mediante opportune opere di mitigazione. 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

L’estensione  dell’ambito  influisce  sulle  caratteristiche  paesaggistiche, 
pertanto  le  tipologie  costruttive  e  l’assetto  dell’area  dovranno  essere 
studiate  attentamente  in  sede  di  pianificazione  attuativa  per  inserirsi 
adeguatamente nel paesaggio circostante. Per tutti gli interventi all’interno 
dell’ambito  è  richiesta  l’autorizzazione  paesaggistica,  si  ritiene  perciò 
necessario porre un’adeguata attenzione alla progettazione considerando 
la  particolarità  dell’ambito  che  è  collocato  tra  due  canali  di  rilievo 
paesaggistico e in vicinanza del Po di Goro. 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Viabilità:  L’urbanizzazione  dell’area  ovest  dovrà  avvenire  in  via  preferenziale  in  continuità  con 
l’urbanizzato esistente, in modo da allacciarsi anche alla viabilità esistente, in particolare per la zona nord. 
Per la parte sud, invece, non esistendo altri collegamenti alle aree già urbanizzate si potrà accedere dalla 
via Bentivoglio. Anche  l’urbanizzazione dell’area est dovrà avvenire  in via preferenziale  in continuità con 
l’urbanizzato esistente. 
Rete  idrica:  Le  nuove  residenze  dovranno  allacciarsi  alle  condotte  idriche  già  esistenti,  sufficienti  a 
sopportare gli incrementi di consumo. 
Fognature: dovranno essere a sistema separato, le acque bianche scaricheranno nei canali consortili e per 
le  acque nere dovranno essere  realizzate  condotte  che  si  allaccino  alle esistenti provenienti dalle  aree 
urbane consolidate. 
Depurazione: recapito a Bosco Mesola, attualmente sufficiente a supportare l’incremento di a.e. previsto 
nel primo quinquennio, ossia per la durata del primo POC. Successivamente all’attuazione del primo POC 
sarà da valutare  l’effettivo  incremento di a.e.  sul  territorio  comunale ed al  superamento dei 1.000 a.e. 
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sarà necessario adeguare il sistema di depurazione. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale  
18 ha 
Area 1: 3.7 ha 
Area 2: 14.3 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito, suddiviso  in due parti, si sviluppa a nord e a sud e  in continuità 
con l’ambito urbano consolidato di Mesola Sud. La porzione che si estende 
verso nord, oltre ad essere in continuità con l’esistente, rimane in confine 
con l’irrigatore Bosco Ovest e termina in prossimità dell’irrigatore Pradapò. 
L’area che si estende ad est invece rimane in continuità con l’esistente, ma 
si trova dal lato est della nuova viabilità di progetto. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio 

Definizione Ambito 

E’ costituito dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva in 
termini  di nuova urbanizzazione per  l'espansione del  tessuto urbano, da 
individuarsi  prioritariamente  nelle  aree  limitrofe  ai  centri  edificati.  Gli 
ambiti  per  i  nuovi  insediamenti  sono  caratterizzati  dalla  equilibrata 
compresenza  di  residenza  e  di  attività  sociali,  culturali,  commerciali  e 
artigianali con essa compatibili. 

Articolazione dell’ambito 
Attualmente  l’ambito  è  caratterizzato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione. 

Stima del carico urbanistico 

20% del fabbisogno totale: 
SU 20% di 25.000 mq = 5000 mq in 5 anni 
Per alloggi di 100 mq l’uno 50 alloggi in 5 anni 
10 alloggi all’anno 
25 a.e. all’anno 

Indicazioni del PSC 
All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 

• Realizzare  nuovi  insediamenti  urbani,  utilizzabili  per  la 
realizzazione  di  nuovi  insediamenti  per  la  residenza  e  i  servizi, 

1 

2 
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nonché per i relativi spazi collettivi; 
• Realizzare  nuovi  insediamento  urbani  da  non  destinare 

all’edificazione,  utilizzabili  prevalentemente  per  opere  di 
urbanizzazione,  infrastrutture,  attrezzature  e  spazi  collettivi, 
dotazioni ecologiche e ambientali. 

Gli  interventi  ricadenti  all’interno  di  questo  ambito,  sono  disciplinati  dal 
RUE e oggetto di POC,  che: definirà gli ambiti per nuovi  insediamenti da 
attuarsi  nel  periodo  di  sua  validità,  per  ciascun  comparto  individuato 
stabilirà  la capacità edificatoria massima complessiva,  individuerà  le aree 
nelle quali concentrare l’effettiva edificazione privilegiando gli interventi in 
continuità con gli ambiti urbani consolidati del centro capoluogo, stabilirà 
la  quota massima  di  superficie  che  potrà  essere  destinata  a  pertinenza 
privata degli edifici e  la cessione al Comune di tutta  la restante superficie 
del  comparto, potrà  individuare  le opere di  urbanizzazione  generali o di 
mitigazione  ambientale  che  dovranno  essere  realizzate  e  potrà 
eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria 
del comparto che potrà essere effettivamente edificata.  
A  fine di mitigare  gli  impatti  generati dalla  strada di progetto  (Mesola – 
Bosco  Mesola)  sull’espansione  residenziale,  in  sede  di  POC  si  dovrà 
prevedere  la  realizzazione  di  una  fascia  di  ambientazione  di  idonea 
larghezza  al  fine  di  limitare  la  diffusione  delle  polveri  da  traffico  e  di 
mitigare detti impatti. 

Obiettivi da perseguire 

Sviluppo  del  capoluogo  e  delle  frazioni  con  ampliamenti  in  aree  con 
adeguate  urbanizzazioni  e  servizi  anche  con  obiettivi  di  miglioramento 
delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove 
questi siano carenti. 
Graduazione  temporale  dello  sviluppo  urbano  in  relazione  alla  capacità 
delle reti di urbanizzazione generale. 
Progressiva  realizzazione  di  un  ampio  parco  pubblico  urbano  nel 
capoluogo. 

Direttive al RUE 
Il  RUE  disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  attuabili  sugli 
immobili  preesistenti  in  attesa  degli  interventi  di  nuova  urbanizzazione, 
nonché quelli attuabili successivamente al completamento del PUA 
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CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: no 

Rete fognaria 

 
Presente: no 

Sistema depurativo 
Presente: no 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: no 

Rete viaria 
L’area 1 si sviluppa a nord in continuità con l’urbano consolidato esistente 
e ad esso verrà collegato con l’attuale rete viaria. L’area 2 è ubicata ad est 
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della  viabilità  di  progetto,  si  potrà  procedere  perciò  alla  sua  attuazione 
solo dopo la realizzazione di detta strada. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica art. 20a 
PTCP (art. 14 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il  Comune  di Mesola  sorge  su  un  allineamento  di  paleodune  orientato 
nord‐sud legato alla genesi della vecchia linea di costa, interrotto dal Canal 
Bianco e dal Po di Goro. 
Le prove penetrometriche effettuate nell’area mostrano banchi di  sabbia 
addensati  con  la presenza di  sottili  strati coesivi caratterizzando, dunque 
per le acque sotterranee, una scarsa protezione da possibili inquinanti; per 
questo il grado di rischio idraulico in questa zona risulta essere alto. 
Il settore sud del comune di Mesola è stato classificato nel PAI Delta come 
“Fascia C2”, ovvero come area di  inondazione diretta per  tracimazione o 
rottura degli argini maestri. 
Le  caratteristiche  geotecniche  nell’area  sud  del  comune  di  Mesola 
risultano essere buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.5 all’interno della relazione geologica. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  Ii  di  progetto  della  ZAC  di  carattere  
strutturale. Nell’area 1 è presente anche la fascia di pertinenza della SS 309 
Romea. L’area 2 è  in fregio alla viabilità di progetto   che collega Mesola a 
Bosco Mesola,  che essendo di rango locale ha area di pertinenza in classe 
III.  

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 
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Caratteristiche ecologiche  Non si segnalano significative caratteristiche ecologiche 
 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono  impatti, a meno di eventuali piccole aree che  ricadano 
sul  limitrofo  dosso  morfologico,  per  le  quali  si  dovrà  porre  particolare 
attenzione  al  mantenimento  delle  quote  topografiche  e  le  tipologie 
costruttive  di  parcheggi  e  pertinenze  dovranno  garantire  la  permeabilità 
dei  manufatti  nelle  aree  destinate  ad  edilizia  residenziale,  garantendo 
invece nelle aree destinate a servizi (parcheggi, piazzali, ecc) la tutela delle 
acque sotterranee. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Aumento della portata del canale consortile in cui verranno convogliate le 
acque bianche di scarico. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

L’area  1  comprende  al  suo  interno  la  fascia  di  pertinenza  acustica  della 
Romea. Si dovranno prevedere idonee mitigazioni nel caso di superamento 
dei limiti imposti dalla normativa.  L’area 2 è in fregio  alla nuova viabilità di 
progetto posta tra l’area di urbano consolidato e l’ambito in oggetto. Dato 
il  rango  locale della viabilità non  si prevedono misure di mitigazione ma, 
come  previsto  all’art  3.5  dalle  NTA  della  stessa  ZAC,    sarà  comunque 
necessario,  in  sede  di  pianificazione  attuativa,  effettuare  le  opportune 
valutazioni di  clima acustico e assicurare  il  rispetto dei  limiti della  classe 
acustica propria del’area residenziale anche mediante opportune opere di 
mitigazione. 
 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Non  si  prevedono  impatti  particolari,  sebbene  l’estensione  dell’ambito 
influisca  sulle  caratteristiche  paesaggistiche.  Le  tipologie  costruttive  e 
l’assetto  dell’area  dovranno  essere  studiate  attentamente  in  sede  di 
pianificazione  attuativa  per  inserirsi  adeguatamente  nel  paesaggio 
circostante. 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Viabilità: L’urbanizzazione dell’ambito dovrà avvenire  in via preferenziale  in continuità con  l’urbanizzato 
esistente per  l’area 1. Per  l’area 2,  invece,  che  si  trova  ad  est della  viabilità di progetto, dovrà  essere 
prevista la viabilità interna e l’allaccio a quello di progetto. 
La realizzazione della strada di progetto prevede che all’interno di quest’ambito di espansione residenziale 
sia realizzata una fascia di ambientazione di idonea larghezza al fine di limitare la diffusione delle polveri 
da traffico e mitigare l’impatto generato dall’infrastruttura sull’abitato. 
Rete idrica: Dovranno essere realizzate condotte che si allaccino a quelle esistenti dell’ambito consolidato, 
già sufficienti a sopportare gli incrementi di consumo. 
Fognature: dovranno essere a sistema separato, le acque bianche scaricheranno nei canali consortili e per 
le  acque nere dovranno essere  realizzate  condotte  che  si  allaccino  alle esistenti provenienti dalle  aree 
urbane consolidate. 
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Impianti  di  sollevamento:  considerata  la  difficoltà  di  allontanamento  reflui  della  fognatura  dell’area 
industriale  esistente  con  criticità  per  il  punto  recapito  “Corte  Guarnieri”,  si  dovrà  prevedere  il 
prolungamento  della  condotta  in  pressione  fino  al  primo  pozzetto  utile  costruito  in  occasione  della 
recente espansione dell’area PIP; nella stessa area si dovrà  inoltre prevedere  la separazione delle acque 
nere dalla rete esistente ed il loro recapito nello stesso pozzetto in zona PIP. 
Depurazione: recapito a Bosco Mesola, attualmente sufficiente a supportare l’incremento di a.e. previsto 
nel primo quinquennio, ossia per la durata del primo POC. Successivamente all’attuazione del primo POC 
sarà da valutare  l’effettivo  incremento di a.e.  sul  territorio  comunale ed al  superamento dei 1.000 a.e. 
sarà necessario adeguare il sistema di depurazione. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale  

79.8 ha 
Area 1: 46 ha 
Area 2: 24.5 ha 
Area 3: 3.6 ha 
Area 4: 5.7 ha 

Individuazione dell’ambito 

Quest’ambito  si può dividere  in quattro  sotto aree differenti. La prima  si 
sviluppa verso sud, in adiacenza all’attuale centro urbano tra le via Sacche 
e la strada della Gigliola, fino allo scolo bassa lunga. La seconda si sviluppa 
ad est dell’attuale centro urbano, a cavallo della strada Provinciale Cristina, 

3

4 

1

2
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fino allo scolo Brasavola. La terza e  la quarta, ad ovest dell’attuale centro 
urbano,  oltre  la  via  Sacche  nelle  aree  rimaste  libere  dall’attuale 
urbanizzazione. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio 

Definizione Ambito 

E’ costituito dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva in 
termini  di nuova urbanizzazione per  l'espansione del  tessuto urbano, da 
individuarsi  prioritariamente  nelle  aree  limitrofe  ai  centri  edificati.  Gli 
ambiti  per  i  nuovi  insediamenti  sono  caratterizzati  dalla  equilibrata 
compresenza  di  residenza  e  di  attività  sociali,  culturali,  commerciali  e 
artigianali con essa compatibili. 

Articolazione ambito 
Attualmente  l’ambito  è  caratterizzato  quasi  interamente  da  attività 
agricola in tutta la sua estensione. 

Stima del carico urbanistico 

35% del fabbisogno totale: 
SU 35% di 25.000 mq = 8750 mq in 5 anni 
Per alloggi di 100 mq l’uno 87 alloggi in 5 anni 
17 alloggi all’anno 
43 a.e. all’anno 

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• Realizzare  nuovi  insediamenti  urbani,  utilizzabili  per  la 

realizzazione  di  nuovi  insediamenti  per  la  residenza  e  i  servizi, 
nonché per i relativi spazi collettivi; 

• Realizzare  nuovi  insediamento  urbani  da  non  destinare 
all’edificazione,  utilizzabili  prevalentemente  per  opere  di 
urbanizzazione,  infrastrutture,  attrezzature  e  spazi  collettivi, 
dotazioni ecologiche e ambientali. 

Gli  interventi  ricadenti  all’interno  di  questo  ambito,  sono  disciplinati  dal 
RUE e oggetto di POC,  che: definirà gli ambiti per nuovi  insediamenti da 
attuarsi  nel  periodo  di  sua  validità,  per  ciascun  comparto  individuato 
stabilirà  la capacità edificatoria massima complessiva,  individuerà  le aree 
nelle quali concentrare l’effettiva edificazione privilegiando gli interventi in 
continuità con gli ambiti urbani consolidati del centro capoluogo, stabilirà 
la  quota massima  di  superficie  che  potrà  essere  destinata  a  pertinenza 
privata degli edifici e  la cessione al Comune di tutta  la restante superficie 
del  comparto, potrà  individuare  le opere di  urbanizzazione  generali o di 
mitigazione  ambientale  che  dovranno  essere  realizzate  e  potrà 
eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria 
del comparto che potrà essere effettivamente edificata.  

Obiettivi da perseguire 

Sviluppo  del  capoluogo  e  delle  frazioni  con  ampliamenti  in  aree  con 
adeguate  urbanizzazioni  e  servizi  anche  con  obiettivi  di  miglioramento 
delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove 
questi siano carenti. 
Graduazione  temporale  dello  sviluppo  urbano  in  relazione  alla  capacità 
delle reti di urbanizzazione generale. 
Progressiva  realizzazione  di  un  ampio  parco  pubblico  urbano  nel 
capoluogo. 
A fine di mitigare gli  impatti generati dalla strade di progetto  insistenti  in 
tale  espansione  residenziale,  in  sede  di  POC  si  dovrà  prevedere  la 
realizzazione di una serie di fasce di ambientazione di  idonea  larghezza al 
fine  di  limitare  la  diffusione  delle  polveri  da  traffico  e  di mitigare  detti 
impatti. 

Direttive al RUE  Il  RUE  disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  attuabili  sugli 
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immobili  preesistenti  in  attesa  degli  interventi  di  nuova  urbanizzazione, 
nonché quelli attuabili successivamente al completamento del PUA 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si, ai margini di tutte e quattro le aree. 
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Rete fognaria 

Presente: si, solo ai margini delle aree 1 e 2. 

Sistema di depurazione 
Presente: no 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: no 

Rete viaria 

L’area 1 è situata a sud dell’attuale centro abitato, compresa tra la via Sacche e 
la Strada Gigliola,  la 2  si estende ad est dell’attuale centro urbano, a cavallo 
della Provinciale Cristina.  Le aree 3 e 4,  situate ad ovest di Bosco Mesola,  si 
estendono tra le attuali zone consolidate e la nuova viabilità di progetto. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica art. 20a 
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PTCP (art. 14 NTA PSC) 
• Dlgs  42/04  (art.  21 NTA  PSC):  ricadente  parzialmente  nei  150 m 

dello Scolo Balanzetta 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Bosco Mesola  sorge su un allineamento di paleodune orientato nord‐sud 
legato  alla  genesi  della  vecchia  linea  di  costa;  in  particolare  da  saggi 
effettuati nell’abitato  troviamo  già da piano  campagna  la presenza delle 
sabbie, poco e moderatamente addensate,  che  testimoniano  la presenza 
delle antiche dune. 
Il grado di vulnerabilità della  falda  freatica  risulta essere alto  influenzato 
dalla litologia sabbiosa che caratterizza queste zone; inoltre in quest’area il 
grado di  rischio  idraulico  risulta essere molto basso e  il  centro urbano è 
stato  classificato  nel  PAI  Delta  come  “Fascia  C2”,  ovvero  come  area  di 
inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.8 all’interno della relazione geologica. 
Bosco Mesola  si  trova  in  una  zona  in  cui  la  vulnerabilità  della  falda  è 
particolarmente elevata  (come si vede dalla  tavola 1), per questo motivo 
tutte le attività in cui si impiegano sostanze fluide inquinanti, devono tener 
conto della  facilità con cui  si può avere  infiltrazione nelle acque di  falda, 
spesso subaffioranti. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  II  di  progetto  della  ZAC  Comunale  di 
carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 
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Caratteristiche ecologiche  Non si segnalano significative caratteristiche ecologiche 
 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Nelle  aree  ricadenti  sul  dosso  morfologico  si  dovrà  porre  particolare 
attenzione  al  mantenimento  delle  quote  topografiche  e  le  tipologie 
costruttive  di  parcheggi  e  pertinenze  dovranno  garantire  la  permeabilità 
dei  manufatti  nelle  aree  destinate  ad  edilizia  residenziale,  garantendo 
invece nelle aree destinate a servizi (parcheggi, piazzali, ecc) la tutela delle 
acque sotterranee. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Aumento della portata del canale consortile in cui verranno convogliate le 
acque bianche di scarico. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

La ZAC Comunale di carattere  strutturale prevede sul perimetro delle aree 
3 e 4 e all’interno dell’area 2 la fascia di pertinenza di infrastrutture viarie 
esistenti  e di progetto.   Come  specificato  all’art 3.5 nella NTA della  ZAC  
stessa,  sarà  necessario,  in  sede  di  pianificazione  attuativa,  effettuare  le 
opportune  valutazioni  di  clima  acustico  e  assicurare  il  rispetto  dei  limiti 
della  classe  acustica  propria  del’area  residenziale  anche  mediante 
opportune opere di mitigazione. 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

L’estensione  dell’area  influisce  sulle  caratteristiche  paesaggistiche, 
pertanto  le  tipologie  costruttive  e  l’assetto  dell’area  dovranno  essere 
studiate  attentamente  in  sede  di  pianificazione  attuativa  per  inserirsi 
adeguatamente nel paesaggio circostante. A sud dell’area 1  il  territorio è 
interessato da vincolo paesaggistico. Per gli  interventi ricadenti all’interno 
dell’area  vincolata  è  richiesta  l’autorizzazione  paesaggistica,  è  perciò 
necessario porre un’adeguata attenzione alla progettazione.  

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Viabilità: considerate le dimensioni delle aree 1 e 2, si ritiene opportuna la programmazione di un sistema 
viabilitstico  in  grado di organizzare  la percorribilità e  la  funzionalità dell’area. Tale  viabilità di progetto 
potrebbe  essere  realizzata  per  stralci  in  funzione  degli  strumenti  urbanistici  attuativi.  L’urbanizzazione 
dell’ambito  dovrà  comunque  avvenire  in  via  preferenziale  in  continuità  con  l’urbanizzato  esistente,  in 
modo da allacciarsi anche alla viabilità esistente, procedendo così gradatamente alla  realizzazione della 
viabilità  interna. La  realizzazione di  tali adeguamenti  infrastrutturali comporta  la necessità di prevedere 
idonee fasce di ambientazione a protezione degli abitati  interessati dalla nuova viabilità con  la finalità di 
limitare al massimo gli impatti ambientali generati e la diffusione delle polveri da traffico. 
Il piano prevede una  serie di  adeguamenti  che prevedono un’ipotesi di  variante  alla  strada Provinciale 
Cristina;  e  una  viabilità  locale  destinata  a  servire  le  aree  di  espansione  previste  ed  a  migliorare 
complessivamente la viabilità della frazione Bosco Mesola. 
Rete  idrica:  Le  nuove  residenze  dovranno  allacciarsi  alle  condotte  idriche  già  esistenti,  sufficienti  a 
sopportare gli incrementi di consumo. 
Fognature: dovranno essere a sistema separato, le acque bianche scaricheranno nei canali consortili e per 
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le  acque nere dovranno essere  realizzate  condotte  che  si  allaccino  alle esistenti provenienti dalle  aree 
urbane consolidate. 
Depurazione: recapito a Bosco Mesola, attualmente sufficiente a supportare l’incremento di a.e. previsto 
nel primo quinquennio, ossia per la durata del primo POC. Successivamente all’attuazione del primo POC 
sarà da valutare  l’effettivo  incremento di a.e.  sul  territorio  comunale ed al  superamento dei 1.000 a.e. 
sarà necessario adeguare il sistema di depurazione. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   5 ha 

Individuazione dell’ambito 
L’area  si  sviluppa  a  sud‐est  dell’attuale  centro  urbano  di Monticelli,  in 
continuità con le urbanizzazioni esistenti. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio. 

Definizione Ambito 

E’ costituito dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva in 
termini  di nuova urbanizzazione per  l'espansione del  tessuto urbano, da 
individuarsi  prioritariamente  nelle  aree  limitrofe  ai  centri  edificati.  Gli 
ambiti  per  i  nuovi  insediamenti  sono  caratterizzati  dalla  equilibrata 
compresenza  di  residenza  e  di  attività  sociali,  culturali,  commerciali  e 
artigianali con essa compatibili. 

Articolazione dell’ambito 
Attualmente  l’ambito  è  caratterizzato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione. 

Stima del carico urbanistico 

5% del fabbisogno totale: 
SU 5% di 25.000 mq = 1250 mq in 5 anni 
Per alloggi di 100 mq l’uno 12 alloggi in 5 anni 
2 alloggi all’anno 
6 a.e. all’anno 

Indicazioni del PSC 

All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 
• Realizzare  nuovi  insediamenti  urbani,  utilizzabili  per  la 

realizzazione  di  nuovi  insediamenti  per  la  residenza  e  i  servizi, 
nonché per i relativi spazi collettivi; 

• Realizzare  nuovi  insediamento  urbani  da  non  destinare 
all’edificazione,  utilizzabili  prevalentemente  per  opere  di 
urbanizzazione,  infrastrutture,  attrezzature  e  spazi  collettivi, 
dotazioni ecologiche e ambientali. 

Gli  interventi  ricadenti  all’interno  di  questo  ambito,  sono  disciplinati  dal 
RUE e oggetto di POC,  che: definirà gli ambiti per nuovi  insediamenti da 
attuarsi  nel  periodo  di  sua  validità,  per  ciascun  comparto  individuato 
stabilirà  la capacità edificatoria massima complessiva,  individuerà  le aree 
nelle quali concentrare l’effettiva edificazione privilegiando gli interventi in 
continuità con gli ambiti urbani consolidati del centro capoluogo, stabilirà 
la  quota massima  di  superficie  che  potrà  essere  destinata  a  pertinenza 
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privata degli edifici e  la cessione al Comune di tutta  la restante superficie 
del  comparto, potrà  individuare  le opere di  urbanizzazione  generali o di 
mitigazione  ambientale  che  dovranno  essere  realizzate  e  potrà 
eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria 
del comparto che potrà essere effettivamente edificata.  

Obiettivi da perseguire 

Sviluppo  del  capoluogo  e  delle  frazioni  con  ampliamenti  in  aree  con 
adeguate  urbanizzazioni  e  servizi  anche  con  obiettivi  di  miglioramento 
delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove 
questi siano carenti. 
Graduazione  temporale  dello  sviluppo  urbano  in  relazione  alla  capacità 
delle reti di urbanizzazione generale. 
Progressiva  realizzazione  di  un  ampio  parco  pubblico  urbano  nel 
capoluogo. 

Direttive al RUE 
Il  RUE  disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  attuabili  sugli 
immobili  preesistenti  in  attesa  degli  interventi  di  nuova  urbanizzazione, 
nonché quelli attuabili successivamente al completamento del PUA 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 

Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione  
Presente: no 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: no 

• Bassa Tesione 
Presente: no 

Rete viaria 
L’area è situata a sud dell’urbanizzato esistente e si sviluppa  in continuità 
ad esso. Si raggiunge dalla strada principale di Monticelli, via IV Novembre, 
procedendo per  via  Zanellati.  L’ambito  segue poi  le  strade  comunali  che 
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escono da Monticelli. 
 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica art. 20a 
PTCP (art. 14 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il paese di Monticelli sorge sopra degli allineamenti di paleodune con 
allineamento nord‐sud, interrotti a nord dal paleoalveo del fiume Gaurus; 
comunque le litologie presenti si alternano in funzione del tipo di ambiente 
deposizionale in cui si sono formati, se fluviale troviamo sedimenti coesivi, 
se costiero granulari. 
Il grado di vulnerabilità della falda freatica varia in funzione dalla litologia 
che riscontriamo nel sottosuolo passando da molto basso, per terreni 
coesivi, ad alto per quelli granulari; anche il grado del rischio idraulico varia 
in funzione della granulometria e passa rispettivamente da medio‐basso a 
basso. 
Monticelli è stato classificato nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 
area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.4 all’interno della relazione geologica. 
Monticelli  si  trova  in  una  zona  in  cui  la  vulnerabilità  della  falda  è 
particolarmente elevata  (come si vede dalla  tavola 1), per questo motivo 
tutte le attività in cui si impiegano sostanze fluide inquinanti, devono tener 
conto della  facilità con cui  si può avere  infiltrazione nelle acque di  falda, 
spesso subaffioranti. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  II  di  progetto  della  ZAC  comunale  di 
carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche  Non si segnalano significative caratteristiche ecologiche 
 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Nelle  aree  ricadenti  sul  dosso  morfologico  si  dovrà  porre  particolare 
attenzione  al  mantenimento  delle  quote  topografiche  e  le  tipologie 
costruttive  di  parcheggi  e  pertinenze  dovranno  garantire  la  permeabilità 
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dei  manufatti  nelle  aree  destinate  ad  edilizia  residenziale,  garantendo 
invece nelle aree destinate a servizi (parcheggi, piazzali, ecc) la tutela delle 
acque sotterranee. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Aumento della portata del canale consortile in cui verranno convogliate le 
acque bianche di scarico. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Non si prevedono interferenze 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Viabilità: L’urbanizzazione dell’ambito dovrà avvenire  in via preferenziale  in continuità con  l’urbanizzato 
esistente, in modo da allacciarsi anche alla viabilità esistente. 
Rete  idrica:  Le  nuove  residenze  dovranno  allacciarsi  alle  condotte  idriche  già  esistenti,  sufficienti  a 
sopportare gli incrementi di consumo. 
Fognature: dovranno essere a sistema separato, le acque bianche scaricheranno nei canali consortili e per 
le acque nere dovranno essere realizzate condotte che si allaccino alle esistenti. 
Impianti di sollevamento: occorre verificare  il dimensionamento degli esistenti  impianti di sollevamento 
ed eventualmente prevederne il potenziamento. 
Depurazione: recapito a Bosco Mesola, attualmente sufficiente a supportare l’incremento di a.e. previsto 
nel primo quinquennio, ossia per la durata del primo POC. Successivamente all’attuazione del primo POC 
sarà da valutare  l’effettivo  incremento di a.e.  sul  territorio  comunale ed al  superamento dei 1.000 a.e. 
sarà necessario adeguare il sistema di depurazione. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   9 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’area  si  sviluppa  a  sud‐est  dell’attuale  centro  urbano,  in  continuità  con 
esso. Verso sud confina con  l’attuale zona per attività produttive e  la sua 
espansione. Verso ovest,  invece,  con  il parco urbano  che  la  separa dalla 
circonvallazione. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio. 

Definizione Ambito 

E’ costituito dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva in 
termini  di nuova urbanizzazione per  l'espansione del  tessuto urbano, da 
individuarsi  prioritariamente  nelle  aree  limitrofe  ai  centri  edificati.  Gli 
ambiti  per  i  nuovi  insediamenti  sono  caratterizzati  dalla  equilibrata 
compresenza  di  residenza  e  di  attività  sociali,  culturali,  commerciali  e 
artigianali con essa compatibili. 

Articolazione dell’ambito 
Attualmente  l’ambito  è  caratterizzato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione. 

Stima del carico urbanistico 

15% del fabbisogno totale: 
SU 15% di 25.000 mq = 3750 mq in 5 anni 
Per alloggi di 100 mq l’uno 37 alloggi in 5 anni 
7 alloggi all’anno 
18 a.e. all’anno 

Indicazioni del PSC 
All’interno di questo ambito è prevista la possibilità di: 

• Realizzare  nuovi  insediamenti  urbani,  utilizzabili  per  la 
realizzazione  di  nuovi  insediamenti  per  la  residenza  e  i  servizi, 
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nonché per i relativi spazi collettivi; 
• Realizzare  nuovi  insediamento  urbani  da  non  destinare 

all’edificazione,  utilizzabili  prevalentemente  per  opere  di 
urbanizzazione,  infrastrutture,  attrezzature  e  spazi  collettivi, 
dotazioni ecologiche e ambientali. 

Gli  interventi  ricadenti  all’interno  di  questo  ambito,  sono  disciplinati  dal 
RUE e oggetto di POC,  che: definirà gli ambiti per nuovi  insediamenti da 
attuarsi  nel  periodo  di  sua  validità,  per  ciascun  comparto  individuato 
stabilirà  la capacità edificatoria massima complessiva,  individuerà  le aree 
nelle quali concentrare l’effettiva edificazione privilegiando gli interventi in 
continuità con gli ambiti urbani consolidati del centro capoluogo, stabilirà 
la  quota massima  di  superficie  che  potrà  essere  destinata  a  pertinenza 
privata degli edifici e  la cessione al Comune di tutta  la restante superficie 
del  comparto, potrà  individuare  le opere di  urbanizzazione  generali o di 
mitigazione  ambientale  che  dovranno  essere  realizzate  e  potrà 
eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria 
del comparto che potrà essere effettivamente edificata.  

Obiettivi da perseguire 

Sviluppo  del  capoluogo  e  delle  frazioni  con  ampliamenti  in  aree  con 
adeguate  urbanizzazioni  e  servizi  anche  con  obiettivi  di  miglioramento 
delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove 
questi siano carenti. 
Graduazione  temporale  dello  sviluppo  urbano  in  relazione  alla  capacità 
delle reti di urbanizzazione generale. 
Progressiva  realizzazione  di  un  ampio  parco  pubblico  urbano  nel 
capoluogo. 

Direttive al RUE 
Il  RUE  disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  attuabili  sugli 
immobili  preesistenti  in  attesa  degli  interventi  di  nuova  urbanizzazione, 
nonché quelli attuabili successivamente al completamento del PUA 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si. 
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Rete fognaria 

 
Presente: si, ai lati dell’ambito. 

Sistema di depurazione 
Presente: no 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’ambito  si  sviluppa a  sud‐est dell’attuale abitato di Ariano.  Si  raggiunge 
attraverso le strade che dal paesa escono verso la campagna. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Art. 17 PTCP “Zone di tutela dei corsi d’acqua” (art. 13 NTA PSC) 
• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica art. 20a 

PTCP (art. 14 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

L’assetto morfologico del paese di Ariano è  il  risultato dell’interazione di 
tre  principali  strutture  di  tipo  fluviale,  il  paleoalveo  del  Gaurus  a  sud, 
l’attuale Po di Goro a nord e un paleoalveo minore congiungente le prime 
due  strutture  menzionate;  nei  bacini  interfluviali  prevalgono  sedimenti 
coesivi di bassa energia idrodinamica, mentre in corrispondenza delle rotte 
e dei sistemi fluviali dominano sedimenti di alta energia idrodinamica quali 
le sabbie. 
In  questi  ambienti  le  velocità  di  infiltrazione  dell’acqua  sono modeste  e 
quindi il grado di vulnerabilità della falda è molto basso; il grado di rischio 
idraulico risulta variare da medio basso, in corrispondenza dell’area estesa 
dal piede dell’argine del Po di Goro fino a circa 300 m, a basso per tutto il 
resto dell’area esaminata. 
La  loc. di Ariano Ferrarese è  stata classificata nel PAI Delta come “Fascia 
C2”, ovvero come area di  inondazione diretta per  tracimazione o  rottura 
degli argini maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere basse. 
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In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.1 all’interno della relazione geologica. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito è ricompreso nella classe II e II di progetto della ZAC comunale di 
carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. 
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche  Non si segnalano significative caratteristiche ecologiche 
 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Nelle  aree  ricadenti  sul  dosso  morfologico  si  dovrà  porre  particolare 
attenzione  al  mantenimento  delle  quote  topografiche  e  le  tipologie 
costruttive  di  parcheggi  e  pertinenze  dovranno  garantire  la  permeabilità 
dei  manufatti  nelle  aree  destinate  ad  edilizia  residenziale,  garantendo 
invece nelle aree destinate a servizi (parcheggi, piazzali, ecc) la tutela delle 
acque sotterranee. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Aumento della portata del canale consortile in cui verranno convogliate le 
acque bianche di scarico. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Pur  essendo  l’ambito  inserito  completamente  in  classe  II  di  progetto 
confina  con  un’area  produttiva  da  inserite  in  classe  V  di  progetto.  A 
salvaguardia  dell’area  residenziale  si  è  provveduto  a  mantenere, 
perimetralmente    a  tali  aree    opportune  face  tampone.  La  porzione  est 
dell’ambito è    interessata dalle  fasce di pertinenza della  S.P 68,  a  tutela 
dell’area  residenziale  è  stata  assegnata  la  classe  acustica  III  all’area 
interposta tra tale viabilità e l’espansione residenziale.  

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Non si prevedono particolari interferenze. 
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ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Viabilità: L’urbanizzazione dell’ambito dovrà avvenire  in via preferenziale  in continuità con  l’urbanizzato 
esistente, in modo da allacciarsi anche alla viabilità esistente. 
Rete  idrica:  Le  nuove  residenze  dovranno  allacciarsi  alle  condotte  idriche  già  esistenti,  sufficienti  a 
sopportare gli incrementi di consumo. 
Fognature: dovranno essere a sistema separato, le acque bianche scaricheranno nei canali consortili e per 
le  acque nere dovranno essere  realizzate  condotte  che  si  allaccino  alle esistenti provenienti dalle  aree 
urbane consolidate. 
Impianti di sollevamento: occorre verificare  il dimensionamento degli esistenti  impianti di sollevamento 
ed eventualmente prevederne il potenziamento. 
Depurazione: recapito a Bosco Mesola, attualmente sufficiente a supportare l’incremento di a.e. previsto 
nel primo quinquennio, ossia per la durata del primo POC. Successivamente all’attuazione del primo POC 
sarà da valutare  l’effettivo  incremento di a.e.  sul  territorio  comunale ed al  superamento dei 1.000 a.e. 
sarà necessario adeguare il sistema di depurazione. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   6.8 ha 

Individuazione dell’ambito 
L’ambito è situato all’interno dell’abitato di Mesola, subito a nord della SS 
Romea, si trova circondato dalla pineta Motte del Fondo. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio. 

Definizione ambito 
Parti  del  territorio  caratterizzate  dalla  concentrazione  di  attività 
economiche,  commerciali  e  produttive,  totalmente  o  prevalentemente 
edificate o in corso di edificazione. 

Articolazione ambito 
Attualmente l’ambito è saturo,  completamente edificato ed è sede di una 
cartiera. 

Indicazioni del PSC 
Le  funzioni  ammesse  saranno  specificate  nel  RUE  fra  quelle  produttive 
manifatturiere, di servizio e terziarie. 

Obiettivi da perseguire 

Valorizzazione  delle  potenzialità  di  sviluppo  dell’apparato  produttivo 
locale. 
Mitigazione  degli  impatti  ambientali  e  paesaggistici  degli  insediamenti 
produttivi. 
Minimizzazione dei rischi antropici. 
Completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali. 

Direttive al RUE 

Disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  diretti  attuabili  sugli 
immobili preesistenti in attesa degli interventi di attuabili successivamente 
al  completamento di eventuali PUA.  Specificherà  le  funzioni  ammesse  in 
tali ambiti. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente:  si,  anche  se  l’azienda  insediata  nell’area  è  dotata  di  proprio 
impianto di captazione delle acque superficiali ai fini della produzione. 
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Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tesione 
Presente: si 

Rete viaria 
L’ambito è  situato  tra  la  via Motte, all’incrocio  con  la  SS Romea e  la  via 
Rimembranze. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Parco del Delta del Po:  stazione Volano Mesola Goro  (art. 5 NTA 
PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il  Comune  di Mesola  sorge  su  un  allineamento  di  paleodune  orientato 
nord‐sud legato alla genesi della vecchia linea di costa, interrotto dal Canal 
Bianco e dal Po di Goro; dalle penetrometrie effettuate nel settore più a 
nord dell’abitato di Mesola possiamo osservare  la presenza di  sedimenti 
coesivi nei primi metri da p.c. prima di trovare le sabbie che testimoniano 
la presenza delle antiche dune. 
La  presenza  di  queste  argille  superficiali,  essendo  poco  permeabili, 
preservano  la  falda  e  le  acque  sotterranee  nella  porzione  più  a  nord  di 
Mesola,  attribuendo  a  quest’area  un  grado  di  rischio  idraulico  medio 
basso;  inoltre è  stata  classificata nel PAI Delta  come  “Fascia C2”, ovvero 
come  area di  inondazione diretta per  tracimazione o  rottura degli  argini 
maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area nord del comune di Mesola variano 
in  base  alle  litologie  che  si  riscontrano  e  passano  da  buone  a  scarse 
allontanandosi dal cordone dunare. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.5 all’interno della relazione geologica. 
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La cartiera di Mesola si trova in una zona in cui la vulnerabilità della falda è 
particolarmente elevata  (come si vede dalla  tavola 1), per questo motivo 
tutte le attività in cui si impiegano sostanze fluide inquinanti, devono tener 
conto della  facilità con cui  si può avere  infiltrazione nelle acque di  falda, 
spesso subaffioranti. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  VI  della  ZAC  comunale  di  carattere 
strutturale,  per  ciò  che  concerne  il  corpo  centrale,  vale  a  dire  lo 
stabilimento  vero  e  proprio,  all’area  esterna  lo  stabilimento  viene 
assegnata  la classe V e perimetralmente ad essa sono presenti fasce filtro 
rispettivamente in clasee  IV, III e II.  

Inquadramento atmosferico  L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria.  

Caratteristiche ecologiche 

L’ambito è  inserito all’interno dell’Oasi di protezione della Fauna “Pinete 
della Ribaldesa e Motte del Fondo”: pinete artificiali impiantate tra il 1936 
e el 1938. Rimboschimento effettuato con Pino domestico e marittimo. Nel 
sottobosco  si  trovano  anche  alianto,  robinia  e  asparago.  Ha  una  buona 
funzione di conservazione dell’avifauna costiera. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Nelle  aree  ricadenti  sul  dosso  morfologico  si  dovrà  porre  particolare 
attenzione  al  mantenimento  delle  quote  topografiche,  garantendo  nel 
contempo la tutela delle acque sotterranee. 
Dovranno  essere  evitati,  mediante  adeguati  presidi,  sversamenti 
accidentali  sul  suolo  che  possano  provocare  inquinamento  di  questa 
componente ambientale. 
Saranno  da  evitare  nuovi  impianti  per  prelievi  idrici  dalle  acque 
sotterranee per evitare  l’ulteriore  intrusione del cuneo salino e  l’aumento 
della subsidenza per cause antropiche. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Potranno  essere  scaricate  nei  canali  superficiali  solo  le  acque  bianche 
purché  in  linea  con  le  direttive  del  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.  e  previa 
autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono ulteriori impatti e relative mitigazioni 
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Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Le  emissioni  in  atmosfera  dovranno  garantire  i  limiti  imposti  dalle 
normative vigenti. 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Al fine di eliminare il salto di classe tra l’area produttiva e l’area del Parco 
del Delta del Po  in cui l’ambito è inserito, sono state adottate fasce di filtro 
dell’ampiezza di m 50 ciascuna per raccordare le classi acustiche.  Tali fasce 
sono  esterne  al  perimetro  dell’ambito  fatta  eccezione  per    la  fascia  di 
classe IV, posta a sud ,che è interna all’ambito. 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   40 ha 

Individuazione dell’ambito 
All’incrocio  tra  la  SS  Romea  e  la  strada  Provinciale  Cristina  si  sviluppa 
l’ambito,  per  circa  1300 m  sulla  prima  in  direzione  nord  e  730 m  sulla 
seconda, in direzione Mesola. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio. 

Definizione ambito 
Parti  del  territorio  caratterizzate  dalla  concentrazione  di  attività 
economiche,  commerciali  e  produttive,  totalmente  o  prevalentemente 
edificate o in corso di edificazione. 

Articolazione dell’ambito 

L’ambito  si  sviluppa  seguendo  i  due  assi  viari  principali  (ss  Romea,  SP 
Cristina) su cui si attestano un susseguirsi di attività artigianali e industriali 
di varia natura. L’ambito presenta al  suo  interno porzioni attualmente  in 
edificate.  

Indicazioni del PSC 
Le  funzioni  ammesse  saranno  specificate  nel  RUE  fra  quelle  produttive 
manifatturiere, di servizio e terziarie. 

Obiettivi da perseguire 

Valorizzazione  delle  potenzialità  di  sviluppo  dell’apparato  produttivo 
locale. 
Mitigazione  degli  impatti  ambientali  e  paesaggistici  degli  insediamenti 
produttivi,  anche  in  riferimento  al  futuro  ruolo  della  statale  Romea  di 
“strada del Parco”. 
Minimizzazione dei rischi antropici. 
Completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali. 

Direttive al RUE 
Disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  diretti  attuabili  sugli 
immobili preesistenti in attesa degli interventi di attuabili successivamente 
al  completamento di eventuali PUA.  Specificherà  le  funzioni  ammesse  in 
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tali ambiti. 
 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 
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Rete fognaria 

 
Presente: si 

Sistema di depurazione 
Presente: si 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tensione 
Presente: si 

Rete viaria  Situato tra la SS Romea e la Strada Provinciale Cristina. 
 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota: zona soggetta a rischio da Allagamento da piena catastrofica da fiume 
Po di Goro. 

• Dossi o dune di  rilevanza  storico documentale e paesistica art. 20° 
PTCP (art. 14 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Il Comune di Bosco Mesola sorge su un allineamento di paleodune orientato 
nord‐sud  legato  alla  genesi  della  vecchia  linea  di  costa;  in  particolare  da 
saggi  effettuati  nell’abitato  troviamo  già  da  piano  campagna  la  presenza 
delle  sabbie,  poco  e  moderatamente  addensate,  che  testimoniano  la 
presenza delle antiche dune. 
Il  grado  di  vulnerabilità  della  falda  freatica  risulta  essere  alto  influenzato 
dalla  litologia sabbiosa che caratterizza queste zone;  inoltre  in quest’area  il 
grado di rischio idraulico risulta essere molto basso e il centro urbano è stato 
classificato nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come area di inondazione 
diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri. 
Le caratteristiche geotecniche nell’area interessata risultano essere buone. 
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In  tutto  il  territorio  comunale  di  Mesola  le  accelerazioni  massime  sono 
comprese  tra 0,050g  e 0,075g, dunque modeste  e  trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.8 all’interno della relazione geologica. 
L’area produttiva di Bosco Mesola si trova in una zona in cui la vulnerabilità 
della  falda  è  particolarmente  elevata  (come  si  vede  dalla  tavola  1),  per 
questo motivo tutte le attività in cui si impiegano sostanze fluide inquinanti, 
devono  tener  conto  della  facilità  con  cui  si  può  avere  infiltrazione  nelle 
acque di falda, spesso subaffioranti. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe  V  della  ZAC  Comunale  di  carattere 
strutturale. 

Inquadramento 
atmosferico 

L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria.  

Caratteristiche ecologiche  Limitrofo al corridoio ecologico secondario del Dosso Alto. 
 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Nelle  aree  ricadenti  sul  dosso  morfologico  si  dovrà  porre  particolare 
attenzione  al  mantenimento  delle  quote  topografiche,  garantendo  nel 
contempo la tutela delle acque sotterranee. 
Dovranno  essere  evitati,  mediante  adeguati  presidi,  sversamenti 
accidentali  sul  suolo  che  possano  provocare  inquinamento  di  questa 
componente ambientale. 
Saranno  da  evitare  nuovi  impianti  per  prelievi  idrici  dalle  acque 
sotterranee per evitare  l’ulteriore  intrusione del cuneo salino e  l’aumento 
della subsidenza per cause antropiche. 

Interferenze sulla  Potranno  essere  scaricate  nei  canali  superficiali  solo  le  acque  bianche 
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componente acque 
superficiali 

purché  in  linea  con  le  direttive  del  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.  e  previa 
autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono ulteriori impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Le  emissioni  in  atmosfera  dovranno  garantire  i  limiti  imposti  dalle 
normative vigenti. 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Al  fine di  evitare  il    salto di  classe  tra  l’area produttiva  e  l’area  agricola 
posta  ad  est  della  stessa  è  interposta  una  fascia  tampone  zonizzata  in 
classe IV avente ampiezza di 30 m. 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Rete idrica: Nel caso di previsione di attività idroesigenti, in sede di POC sarà necessario, coinvolgendo gli 
Enti competenti, prevedere una acquedotto  industriale che possa addurre acque  superficiali all’ambito, 
senza attingere a quelle sotterranee. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale  

152 ha 
Area 1: 24.8 ha 
Area 2: 44.4 ha 
Area 3: 82.8 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito  di  grandi  dimensioni  si  trova  all’altezza  dell’area  produttiva  di 
Bosco Mesola  dall’altro  lato  della  strada  Statale  Romea.  E’  divisa  in  tre 
grandi  aree,  la  prima  a  nord  del  canale  Spino  è  compresa  tra  la  Statale 
Romea e  la nuova  infrastruttura di progetto.  La  seconda,  sempre a nord 
del  canale  Spino  si  sviluppa  ad  ovest  dell’infrastruttura  di  progetto  e  la 
terza a sud del canale Spino si estende  fino all’irrigatore Vallona ad est e 
alla strada Comunale a sud.   

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio 

Definizione ambito  Parti del  territorio destinate  ad  essere urbanizzate per  l’insediamento di 

1 

2 

3 
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attività produttive, artigianali, per il commercio all’ingrosso e terziarie. 

Articolazione dell’ambito 
Attualmente  l’ambito  è  caratterizzato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione  e  si  attesta  sulle  due  direttrici  principali  SS  Romea  e  SP 
Granlinea. 

Stima del carico urbanistico 

Per quanto riguarda  le aree produttive,  l’incremento complessivo su tutto 
il territorio comunale è di circa 160 ha. Il calcolo degli abitanti equivalenti 
per  questo  tipo  di  aree  è  difficilmente  stimabile  a  livello  di  Piano 
Strutturale  Comunale.  E’  difficile  prevedere  che  tipo  di  attività  si 
insedieranno in queste aree, quindi non si può preventivamente prevedere 
quanti addetti saranno impiegati in tali attività. Inoltre vi sono alcuni tipi di 
opere che prevedono un proprio depuratore interno. 
In ogni caso, si può eseguire un calcolo di  tipo previsionale considerando 
quanto segue: 

• I 160 ha ettari di aree produttive di espansione corrispondono alla 
Superficie Territoriale (ST).  

• Si suppone che la Superficie Fondiaria (SF) sia circa il 60% della ST, 
che nel nostro caso corrisponde a circa 100 ha. 

• Si  ipotizza  una  UF  pari  a  0.6 mq/mq,  da  cui  risultano  60  ha  di 
Superficie Coperta (SC). 

• Da una ricerca condotta su alcuni comuni del nord Italia è emerso 
che mediamente  il  rapporto mq/addetto  in  area  produttiva  è  di 
circa  150 mq/addetto,  da  cui  risulta  che  per  una  SC  di  60  ha  si 
hanno circa 4.000 addetti. 

• Il  calcolo  degli  A.E.  in  aree  produttive,  secondo  le  Linee  Guida 
ARPA è di 1 A.E. ogni 2 addetti, da cui 2.000 A.E. 

Nel  caso  di  questo  ambito  che  risulta  essere  il  più  rilevante  dell’intero 
territorio comunale si stimano le seguenti quantità: 

• 152 ha ettari di aree produttive di espansione che corrispondono 
alla Superficie Territoriale (ST).  

• Si suppone che la Superficie Fondiaria (SF) sia circa il 60% della ST, 
che nel nostro caso corrisponde a circa 91.2 ha. 

• Si  ipotizza  una  UF  pari  a  0.6 mq/mq,  da  cui  risultano  55  ha  di 
Superficie Coperta (SC). 

• Da una ricerca condotta su alcuni comuni del nord Italia è emerso 
che mediamente  il  rapporto mq/addetto  in  area  produttiva  è  di 
circa  150 mq/addetto,  da  cui  risulta  che  per  una  SC  di  55  ha  si 
hanno circa 3670 addetti. 

• Il  calcolo  degli  A.E.  in  aree  produttive,  secondo  le  Linee  Guida 
ARPA è di 1 A.E. ogni 2 addetti, da cui 1835 A.E. 

 

Indicazioni del PSC 

In tali ambiti, una quota non  inferiore al 15% della superficie complessiva 
deve  essere  destinata  alle  attrezzature  e  agli  spazi  collettivi  così  come 
definito all’art. A‐24 dell’allegato alla L.R. 20/00. 
Le  funzioni ammesse  in questo ambito  saranno  specificate nei POC e nei 
PUA fra quelle produttive manifatturiere, di servizio e terziarie.  
In  riferimento  al  parere  espresso  dall’AUSL  di  Ferrara  si  prevede  che 
nell’ambito siano previsti  insediamenti a basso  impatto ambientale con  le 
opportune  opere  di  mitigazione  al  fine  di  preservare  le  residenze 
circostanti. 

Obiettivi da perseguire 
Offerta qualificata di opportunità di  sviluppo delle attività economiche e 
nel  contempo  la  mitigazione  degli  impatti  ambientali  e  paesaggistici 
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derivanti dagli insediamenti stessi. 
Data  la  posizione  dell’ambito  sulla  strada  Statale  Romea  e  in 
considerazione della prevista realizzazione della nuova E55 che avrà come 
ricaduta  il  nuovo  ruolo  di  strada  del  parco  per  la  statale  Romea,  si 
persegue l’obiettivo di limitare al massimo gli impatti ambientali dei nuovi 
insediamenti produttivi e di prevedere  le opportune opere di mitigazione 
paesaggistica, in particolare sul fronte che si attesta sulla strada Romea. 

Direttive al RUE 
Disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  diretti  attuabili  sugli 
immobili preesistenti  in attesa degli  interventi di nuova urbanizzazione e 
quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

Presente: si 
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Rete fognaria 

 
Presente: no 

Sistema di 
depurazione 

Presente: no 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tensione 
Presente: no 

Rete viaria  L’ambito si trova tra la SS Romea e la Strada Provinciale Granlinea, a nord di questa. 
 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 
• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 

Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

L’area è ubicata  in corrispondenza di una serie di cordoni di paleodune  la 
cui genesi è legata alla deposizione della vecchia linea di costa; le litologie 
dei terreni risultano prevalentemente di tipo granulare. 
Il grado di vulnerabilità della  falda  freatica  risulta essere alto  influenzato 
appunto dalle litologie sabbiose e permeabili. 
Il  rischio  idraulico  nell’area  produttiva  nuovo  impianto  vallona  nord  è 
basso e  la zona è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero 
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come  area di  inondazione diretta per  tracimazione o  rottura degli  argini 
maestri. 
Le  caratteristiche  geotecniche  dei  terreni  in  esame  vanno  da  medie  a 
buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.7 all’interno della relazione geologica. 
Questa  area  produttiva  si  trova  in  una  zona  in  cui  la  vulnerabilità  della 
falda è particolarmente elevata  (come  si vede dalla  tavola 1), per questo 
motivo  tutte  le  attività  in  cui  si  impiegano  sostanze  fluide  inquinanti, 
devono  tener  conto  della  facilità  con  cui  si  può  avere  infiltrazione  nelle 
acque di falda, spesso subaffioranti. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe V di  progetto  della  ZAC  Comunale  di 
carattere strutturale.  

Inquadramento atmosferico  L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria.  

Caratteristiche ecologiche 
L’ambito è attraversato dal vecchio argine della Valle Vallona, che presenta 
tuttora  vegetazione  spontanea  autoctona.  Inoltre è  limitrofo  al  corridoio 
ecologico secondario del Dosso Alto. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Dovranno  essere  evitati,  mediante  adeguati  presidi,  sversamenti 
accidentali  sul  suolo  che  possano  provocare  inquinamento  di  questa 
componente ambientale. 
Saranno  da  evitare  prelievi  idrici  dalle  acque  sotterranee  per  evitare 
l’ulteriore  intrusione  del  cuneo  salino  e  l’aumento  della  subsidenza  per 
cause antropiche. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Potranno  essere  scaricate  nei  canali  superficiali  solo  le  acque  bianche 
purché  in  linea  con  le  direttive  del  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.  e  previa 
autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica. 
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E’  inoltre  prevedibile  che  al  momento  dell’insediamento  di  attività 
produttive  si abbia un aumento della portata del  canale consortile  in  cui 
verranno convogliate le acque bianche di scarico. Per lo smaltimento delle 
acque  meteoriche  dovranno  essere  rispettati  i  principi  di  invarianza 
idraulica stabiliti dal competente Consorzio di Bonifica. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Si prevedono potenziali  impatti a causa della grande estensione dell’area. 
A  garanzia  della  qualità  ambientale  dell’ecosistema  agrario,  contiguo  al 
comparto industriale sarà necessario il rispetto dei limiti di emissione sia in 
acqua sia in atmosfera previsti dal D.M. n°60 del 02/04/02 sia per la salute 
umana sia per il valore limite per la protezione della vegetazione. 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Le  emissioni  in  atmosfera  dovranno  garantire  i  limiti  imposti  dalle 
normative vigenti. 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Al  fine di evitare  il salto di classe tra  l’ambito produttivo e  l’area agricola 
circostante è stata posta, esternamente al perimetro dell’ambito una fascia 
di 30 m di ampiezza zonizzata in classe IV. 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Si  prevedono  interferenze  su  questa  componente  durante  la  fase 
prettamente  estrattiva  in  quanto  i  cantieri  sono  particolarmente 
impattanti.  La  seconda  fase di  ripristino paesaggistico dell’area,  secondo 
quanto indicato nel PAE riporterà l’area ad essere adeguatamente inserita 
nel contesto paesaggistico in cui è localizzata. 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Viabilità:  In  sede di POC dovrà essere pianificata una  rete  viaria  adeguata  alla  tipologia di  ambito o di 
attività che dovrà insediarsi, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con la rete viaria esistente e 
di progetto. 
Rete idrica: Sarà necessario collegare la distribuzione del servizio a quella dell’esistente area produttiva, o 
alla nuova condotta del diametro di 280 mm  in corso di  realizzazione. Nel caso di previsione di attività 
idroesigenti, in sede di POC sarà necessario, coinvolgendo gli Enti competenti, prevedere una acquedotto 
industriale che possa addurre acque superficiali all’ambito, senza attingere a quelle sotterranee. 
Fognature: dovranno essere a sistema separato. Per  le acque nere dovranno essere  realizzate condotte 
che  si  allaccino  alle  esistenti, mentre  le  acque  bianche  potranno  essere  scaricate  nella  rete  dei  canali 
consortili previa autorizzazione dello stesso Consorzio che stabilirà anche le eventuali prescrizioni inerenti 
l’invarianza  idraulica.  In  ogni  caso,  l’incremento  di  deflussi  verso  l’impianto  idrovoro  Vallona  Nuovo 
renderà necessario  il potenziamento dell’impianto stesso o,  in alternativa, sarà necessario realizzare una 
cassa di espansione, di capacità adeguata, da porre al servizio dell’espansione di quest’area produttiva. 
Depurazione: recapito a Bosco Mesola, attualmente sufficiente a supportare l’incremento di a.e. previsto 
nel primo quinquennio, ossia per la durata del primo POC. Successivamente all’attuazione del primo POC 
sarà da valutare  l’effettivo  incremento di a.e.  sul  territorio  comunale ed al  superamento dei 1.000 a.e. 
sarà necessario adeguare il sistema di depurazione. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   162 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito in oggetto rientra nel perimetro del PAE comune e si estende tra 
la  Statale Romea  a est,  la  strada Provinciale Granlinea  a nord,  il  confine 
Comunale di Codigoro a sud, con  il quale condivide  il perimetro dell’area 
per attività estrattive e ad arriva poco distante dal condotto Monticelli ad 
ovest. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio. 

Definizione ambito 
Parti del  territorio destinate  ad  essere urbanizzate per  l’insediamento di 
attività produttive, artigianali, per il commercio all’ingrosso e terziarie. 

Articolazione dell’ambito 
Attualmente  l’ambito  è  interessato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione.  

Stima del carico urbanistico 
Essendo  tale  ambito  soggetto  a  PAE  e  quindi  dedicato  alle  attività 
estrattive non  si prevede un  aumento del  carico urbanistico  significativo 
sia durante il periodo estrattivo che al ripristino delle aree. 

Indicazioni del PSC 
Ambito soggetto alle norme tecniche di attuazione del Piano delle Attività 
Estrattive (PAE) 

Obiettivi da perseguire 
Offerta qualificata di opportunità di  sviluppo delle attività economiche e 
nel  contempo  la  mitigazione  degli  impatti  ambientali  e  paesaggistici 
derivanti dagli insediamenti stessi. 

Direttive al RUE 
Disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  diretti  attuabili  sugli 
immobili  preesistenti  in  attesa  di  eventuali  interventi  di  urbanizzazione 
successivi alle attività di coltivazione. 
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CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si 
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Rete fognaria 

Presente: no 
Sistema di 
depurazione 

Presente: no 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: no 

• Bassa Tensione 
Presente: no 

Rete viaria  L’ambito è ubicato tra la SS Romea e la Strada provinciale Granlinea, a sud di questa. 
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CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 
• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 

Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

L’area è ubicata  in corrispondenza di una serie di cordoni di paleodune  la 
cui genesi è legata alla deposizione della vecchia linea di costa; le litologie 
dei terreni risultano prevalentemente di tipo granulare. 
Il grado di vulnerabilità della  falda  freatica  risulta essere alto  influenzato 
appunto dalle litologie sabbiose e permeabili. 
Il rischio idraulico nell’area produttiva nuovo impianto vallona sud è basso 
e  la zona è stata classificata nel PAI Delta come “Fascia C2”, ovvero come 
area di inondazione diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri. 
Le  caratteristiche  geotecniche  dei  terreni  in  esame  vanno  da  medie  a 
buone. 
In  tutto  il  territorio  comunale  di Mesola  le  accelerazioni massime  sono 
comprese tra 0,050g e 0,075g, dunque modeste e trascurabili per quanto 
riguarda il rischio sismico. 
Si veda apposito paragrafo 1.7 all’interno della relazione geologica. 
Questa  area  produttiva  si  trova  in  una  zona  in  cui  la  vulnerabilità  della 
falda è particolarmente elevata  (come  si vede dalla  tavola 1), per questo 
motivo  tutte  le  attività  in  cui  si  impiegano  sostanze  fluide  inquinanti, 
devono  tener  conto  della  facilità  con  cui  si  può  avere  infiltrazione  nelle 
acque di falda, spesso subaffioranti. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe V di  progetto  della  ZAC  Comunale  di 
carattere strutturale.. 
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Inquadramento atmosferico  L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria.  

Caratteristiche ecologiche 
L’ambito è attraversato dal vecchio argine della Valle Vallona, che presenta 
tuttora  vegetazione  spontanea  autoctona,  ed  è  classificato  come  nodo 
ecologico di progetto. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Ad eccezione dell’utilizzo di una risorsa non rinnovabile, ma già valutata a 
livello di pianificazione di settore, non si prevedono impatti particolari. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Come  verificato  dall’analisi  della  pianificazione  di  settore,  non  si 
prevedono impatti e relative mitigazioni. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Si prevedono impatti in fase di cantiere ma si è coerenti rispetto all’assetto 
della  rete  ecologica  provinciale  considerando  che  successivamente 
all’attività estrattiva sarà effettuato il ripristino ambientale come prescritto 
dalla pianificazione di settore (PAE). 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

L’ambito  classificato  in  zona  V  presenta  un  salto  di  classe  con  le  aree 
agricole  circostanti  di  classe  III.    L’ambito  costituisce  zona  particolare  in 
quanto  area  di  cava    e,  come  tale,  soggetta  alle  disposizioni  dell’art  3.3 
delle NTA  della  ZAC  Comunale  di  carattere  strutturale.  Come  previsto  a 
tale  articolo    la  classificazione    è  temporanea  e  a  fine  attività    l’area 
assumerà  classificazione  conforme  alla  destinazione  d’uso  prevista    dal 
piano di ripristino dell’attività 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Gli  impatti  e  le  relative mitigazioni  sono  previsti  all’interno  del  piano  di 
settore (PAE) 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   10.7 ha 
Individuazione dell’ambito  L’ambito è inserito all’interno del nucleo abitativo di Ariano Ferrarese. 
Individuazione degli 
elementi di pregio 

Impianto idraulico Randola. 

Definizione ambito 

Parti del  territorio destinate  ad  essere urbanizzate per  l’insediamento di 
attività  produttive,  artigianali,  per  il  commercio  all’ingrosso  e  terziarie. 
L’ambito comprende anche la porzione destinata ad attività produttive dal 
previgente  PRG  che  è  stata  riconfermata,  ad  esclusione  della  porzione 
destinata ad aree di compensazione ambientale. 

Articolazione dell’ambito 
Attualmente  l’ambito  è  interessato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione.  

Stima del carico urbanistico 

Per quanto riguarda  le aree produttive,  l’incremento complessivo su tutto 
il territorio comunale è di circa 160 ha. Il calcolo degli abitanti equivalenti 
per  questo  tipo  di  aree  è  difficilmente  stimabile  a  livello  di  Piano 
Strutturale  Comunale.  E’  difficile  prevedere  che  tipo  di  attività  si 
insedieranno in queste aree, quindi non si può preventivamente prevedere 
quanti addetti saranno impiegati in tali attività. Inoltre vi sono alcuni tipi di 
opere che prevedono un proprio depuratore interno. 
In ogni caso, si può eseguire un calcolo di  tipo previsionale considerando 
quanto segue: 

• I 160 ha ettari di aree produttive di espansione corrispondono alla 
Superficie Territoriale (ST).  

• Si suppone che la Superficie Fondiaria (SF) sia circa il 60% della ST, 
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che nel nostro caso corrisponde a circa 100 ha. 
• Si  ipotizza  una  UF  pari  a  0.6 mq/mq,  da  cui  risultano  60  ha  di 

Superficie Coperta (SC). 
• Da una ricerca condotta su alcuni comuni del nord Italia è emerso 

che mediamente  il  rapporto mq/addetto  in  area  produttiva  è  di 
circa  150 mq/addetto,  da  cui  risulta  che  per  una  SC  di  60  ha  si 
hanno circa 4.000 addetti. 

• Il  calcolo  degli  A.E.  in  aree  produttive,  secondo  le  Linee  Guida 
ARPA è di 1 A.E. ogni 2 addetti, da cui 2.000 A.E. 

Nel caso di questo ambito si stimano le seguenti quantità: 
• 10.7 ha ettari di aree produttive di espansione che corrispondono 

alla Superficie Territoriale (ST).  
• Si suppone che la Superficie Fondiaria (SF) sia circa il 60% della ST, 

che nel nostro caso corrisponde a circa 5.7 ha. 
• Si  ipotizza  una  UF  pari  a  0.6 mq/mq,  da  cui  risultano  3.5  ha  di 

Superficie Coperta (SC). 
• Da una ricerca condotta su alcuni comuni del nord Italia è emerso 

che mediamente  il  rapporto mq/addetto  in  area  produttiva  è  di 
circa  150 mq/addetto,  da  cui  risulta  che  per  una  SC  di  3.5  ha  si 
hanno circa 230 addetti. 

• Il  calcolo  degli  A.E.  in  aree  produttive,  secondo  le  Linee  Guida 
ARPA è di 1 A.E. ogni 2 addetti, da cui 115 A.E. 

Indicazioni del PSC 

In tali ambiti, una quota non  inferiore al 15% della superficie complessiva 
deve  essere  destinata  alle  attrezzature  e  agli  spazi  collettivi  così  come 
definito all’art. A‐24 dell’allegato alla L.R. 20/00. 
Le  funzioni ammesse  in questo ambito  saranno  specificate nei POC e nei 
PUA fra quelle produttive manifatturiere, di servizio e terziarie. 

Obiettivi da perseguire 
Offerta qualificata di opportunità di  sviluppo delle  attività  economiche  r 
nel  contempo  la  mitigazione  degli  impatti  ambientali  e  paesaggistici 
derivanti dagli insediamenti stessi. 

Direttive al RUE 
Disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi  diretti  attuabili  sugli 
immobili preesistenti  in attesa degli  interventi di nuova urbanizzazione e 
quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA. 
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CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 
 

Rete idrica 

 
Presente: si, ai limiti dell’area 

Rete fognaria 

 
Presente: si, ai limiti dell’area 

Sistema di depurazione 
Presente: no 
Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

• Alta Tensione: 
presente: no 

• Media Tensione 
Presente: si 

• Bassa Tensione 
Presente: no 

Rete viaria 
L’ambito si trova a sud dell’area a destinazione produttiva consolidata e ad 
est di quella urbana consolidata, raggiungibile dalla via Verdi. Attualmente 
non presenta però nessuna propria viabilità. 
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CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Art. 17 PTCP “Zone di tutela dei corsi d’acqua” (art. 13 NTA PSC) 
• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica art. 20a 

PTCP (art. 14 NTA PSC) 
• Dlgs 42/04 (art. 21 NTA PSC): ricadente parzialmente nei 150 m del 

Canale Goro (Re dei Fossi) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Nella Mappa  di  Pericolosità  Sismica  del  Territorio Nazionale,  espressa  in 
termini di  accelerazioni massime del  suolo  (amax),  vengono previste per 
tutto  il  territorio di Mesola accelerazioni massime comprese  tra 0,050g e 
0,075g (motivo di esclusione dal rischio di liquefazione). 
Tutto  il  territorio  comunale  di  Mesola  ricade  al  di  fuori  della  zona 
sismogenetica 912, di conseguenza si può affermare che l’area in esame è 
al di fuori della Dorsale Ferrarese, che ricade a sud‐ovest e dunque non è 
sede  epicentrale di  eventi  sismici.  Lo  spessore dei  sedimenti  sciolti  al  di 
sotto  del  territorio  comunale  va  dai  3000  a  4000m.  Di  conseguenza  in 
questa  zona  è  previsto  che  si  verifichino  sismi  con  energie  piuttosto 
limitate, di Magnitudo non superiori a 5,5. 
Le argille  limose e  i  limi argillosi molli rilevati, sono classificati nella Carta 
della potenziale presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito come 
“S1”,  in  questa  categoria  ricadono  i  terreni  che  includono  uno  strato  di 
almeno  10 m  di  argille  /limi  di  bassa  consistenza,  con  elevato  indice  di 
plasticità  (PI  >  40)  e  contenuto  d’acqua,  e  con  10<  Cu<  20  kPa  e 
caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito  è  ricompreso  nella  classe V di  progetto  della  ZAC  Comunale  di 
carattere  strutturale,  l’area  è  confinalte  con  aree  residenziali  poste  in 
classe II ed aree agricole poste in classe III 
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Inquadramento atmosferico  L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria.  
Caratteristiche ecologiche  Non si segnalano significative caratteristiche ecologiche. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Nelle  aree  ricadenti  sul  dosso  morfologico  si  dovrà  porre  particolare 
attenzione  al  mantenimento  delle  quote  topografiche,  garantendo  nel 
contempo la tutela delle acque sotterranee. 
Dovranno  essere  evitati,  mediante  adeguati  presidi,  sversamenti 
accidentali  sul  suolo  che  possano  provocare  inquinamento  di  questa 
componente ambientale. 
Saranno  da  evitare  prelievi  idrici  dalle  acque  sotterranee  per  evitare 
l’ulteriore  intrusione  del  cuneo  salino  e  l’aumento  della  subsidenza  per 
cause antropiche. 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Potranno  essere  scaricate  nei  canali  superficiali  solo  le  acque  bianche 
purché  in  linea  con  le  direttive  del  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.  e  previa 
autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica. 
E’  inoltre  prevedibile  che  al  momento  dell’insediamento  di  attività 
produttive  si abbia un aumento della portata del  canale consortile  in  cui 
verranno convogliate le acque bianche di scarico. Per lo smaltimento delle 
acque  meteoriche  dovranno  essere  rispettati  i  principi  di  invarianza 
idraulica stabiliti dal competente Consorzio di Bonifica. 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Le  emissioni  in  atmosfera  dovranno  garantire  i  limiti  imposti  dalle 
normative vigenti. 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Al  fine  di  evitare    salti  di  classe  tra  l’ambito  posto  in  classe V  e  le  aree 
residenziali  ed  agricole    limitrofe,  si    è  posta  un’area  di  filtro  esterna  e 
perimetrale  all’ambito  stesso  dell’ampiezza  di m  50      suddiviso  in  30 m  
posti in classe IV e 20 m posti in classe III. 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Si  prevede  un’interferenza  sulla  componente  pertanto  si  dovrà  prestare 
particolare attenzione al progetto edilizio ed alla progettazione delle aree 
vuote per limitare al minimo l’impatto sul paesaggio. 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Viabilità: In sede di POC dovrà essere pianificata rete viaria adeguata alla tipologia di ambito o di attività 
che dovrà insediarsi, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con la rete viaria esistente. 
Rete idrica: Sarà necessario collegare la distribuzione del servizio a quella esistente. Nel caso di previsione 
di attività  idroesigenti,  in sede di POC sarà necessario, coinvolgendo gli Enti competenti, prevedere una 
acquedotto  industriale  che  possa  addurre  acque  superficiali  all’ambito,  senza  attingere  a  quelle 
sotterranee. 
Fognature: dovranno essere a sistema separato. Per  le acque nere dovranno essere  realizzate condotte 
che  si  allaccino  alle  esistenti, mentre  le  acque  bianche  potranno  essere  scaricate  nella  rete  dei  canali 
consortili previa autorizzazione dello stesso Consorzio che stabilirà anche le eventuali prescrizioni inerenti 
l’invarianza  idraulica,  in  ogni  caso  questa  nuova  espansione  produttiva  recapiterà  le  acque  nel  fosso 
Garbina. Poiché la rete scolante interessata risulta già fortemente cimentata si renderà necessario un suo 
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adeguamento. 
Depurazione: recapito a Bosco Mesola, attualmente sufficiente a supportare l’incremento di a.e. previsto 
nel primo quinquennio, ossia per la durata del primo POC. Successivamente all’attuazione del primo POC 
sarà da valutare  l’effettivo  incremento di a.e.  sul  territorio  comunale ed al  superamento dei 1.000 a.e. 
sarà necessario adeguare il sistema di depurazione. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   206 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito si trova ad ovest di Massenzatica, a sud del Canale Bentivoglio e si 
estende  a  sud  fino  alle  Dune  Fossili  di Massenzatica  e  ad  ovest  fino  al 
Condotto Ariangioli. 
Quest’ambito  ricade  interamente all’interno dell’Unità di Paesaggio delle 
“Valli emerse”. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Non si rilevano elementi di pregio. 



 

109 
 

SCHEDA AMBITO AREE AGRICOLE A VOCAZIONE PRODUTTIVA 

Definizione ambito 

Tali  ambiti  comprendono  quelle  parti  del  territorio  rurale  con  ordinari 
vincoli  di  tutela  ambientale,  idonee,  per  tradizione,  vocazione  e 
specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro‐alimentari ad 
alta intensità e concentrazione. 

Articolazione dell’ambito 

Attualmente  l’ambito  è  interessato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione.  
Secondo  l’Unità di Paesaggio di appartenenza  (individuata nell’Allegato A 
della Relazione Generale) è caratterizzato da 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. 

Stima del carico urbanistico  Non si prevede aumento del carico urbanistico. 

Indicazioni del PSC 
Eventuali infrastrutture lineari derivanti da programmazione sovraordinata 
dovrà seguire le adeguate procedure autorizzative e ambientali. 

Obiettivi da perseguire 

La  salvaguardia  delle  attività  agro‐silvo‐pastorali  ambientalmente 
sostenibili  e  dei  valori  antropologici,  archeologici,  storici  e  architettonici 
presenti nel territorio; 
La  conservazione  o  la  ricostituzione  del  paesaggio  rurale  e  del  relativo 
patrimonio  di  biodiversità,  delle  singole  specie  animali  o  vegetali,  dei 
relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali; 
La salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici 
e idrogeologici e degli equilibri ecologici. 
In  coerenza  con  quanto  definito  all’interno  dell’Unità  di  Paesaggio,  i 
principali elementi da tutelare in quest’ambito 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 

 

Direttive al RUE 

Il  RUE,  disciplinerà  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio 
esistente e delle  relative pertinenze, anche per  le  funzioni non  connesse 
con l’agricoltura che si considerino compatibili con il contesto rurale. 
Nel  territorio  rurale  le  nuove  costruzioni,  gli  ampliamenti  di  edifici 
preesistenti,  sono  ammessi  esclusivamente  per  le  esigenze  delle  attività 
agricole  e  zootecniche  e  per  le  esigenze  abitative  degli  Imprenditori 
Agricoli.  
Per  quanto  riguarda  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  il  RUE 
favorirà  gli  interventi  di  recupero  edilizio  e  di  riuso,  in  particolare  degli 
edifici di  interesse  storico‐architettonico e di pregio  storico  testimoniale, 
non solo per  le esigenze delle attività agricole, degli  imprenditori agricoli, 
dei  servizi  all’agricoltura  e  delle  attività  agrituristiche, ma  anche  per  un 
largo  ventaglio  di  altre  destinazioni  d’uso,  purché  compatibili  con  le 
caratteristiche  tipologiche  e  costruttive  degli  edifici,  fra  le  quali  la 
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residenza,  le attività di  servizio e  terziarie,  le attività  culturali,  ricreative, 
sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive.   
Per  gli  edifici  preesistenti  soggetti  a  tutela,  il  RUE  potrà  consentire 
interventi  di  recupero  e  riuso  compatibili  con  le  loro  caratteristiche  di 
sagoma  e  strutturali  e  purché  non  in  contrasto  con  la  tutela  delle 
caratteristiche paesaggistiche.  
In  connessione  con  il  riuso  di  edifici  esistenti  e  in  relazione  alle  nuove 
destinazioni, il RUE potrà disciplinare la realizzazione di:  

- opere di urbanizzazione;  
- attività  di  allevamento  e  custodia  di  animali  non  ad  uso 

alimentare;  
- impianti  di  conservazione,  lavorazione  e  trasformazione 

dei prodotti agricoli; 
- attività sportive e ricreative provate di piccola dimensione, 

connesse ad attività agrituristiche;  
- tettoie,  nonché  altri  manufatti  non  configurabili  come 

edifici, purché si tratti di manufatti di modeste dimensioni 
e di basso impatto paesaggistico.  

Va  escluso  l’insediamento  di  nuove  attività  produttive,  pur  potendosi 
consentire il consolidamento di quelle già insediate. Nel caso di cessazione 
e  dismissione  di  attività,  per  gli  edifici  produttivi  agricoli  di  grandi 
dimensioni  (allevamenti, essiccatoi,…) qualora siano dismessi e non siano 
riutilizzabili  per  funzioni  agricole,  vanno  ricercate  le  condizioni  per  la 
demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, ed 
eventualmente  il  recupero  per  attività  turistiche,  ricreative  e  di 
valorizzazione ambientale.  
Per  quanto  riguarda  le  attività  commerciali,  va  favorita  la  permanenza 
degli  esercizi  di  vicinato,  anche  nella  forma  di  esercizi multi‐servizio.  E’ 
comunque ammessa e va  favorita  la vendita diretta dei prodotti da parte 
delle aziende agricole.  
Per  gli  edifici  abitativi,  il  RUE  disciplina  gli  interventi  ammissibili,  con 
semplice  titolo  abilitativo,  nelle  aziende  già  dotate  di  abitazioni.  La 
possibilità di  realizzare  edifici  abitativi  in  aziende di nuova  formazione o 
che  comunque  ne  siano  sprovviste  dovrà  essere  condizionata  ad  una 
dimensione minima della superficie aziendale.  
Con riferimento agli allevamenti zootecnici esistenti,  il RUE disciplinerà gli 
interventi  di  manutenzione  e  ristrutturazione  degli  edifici  esistenti  e 
l’eventuale possibilità di ampliamenti necessari per migliorare il benessere 
degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell’attività.  

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dlgs 42/04 (art. 21 NTA PSC): ricadente parzialmente nei 150 m del 
Canale Bentivoglio 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Quest’ambito agricolo si trova in una zona in cui la vulnerabilità della falda 
è in alcuni punti particolarmente elevata (come si vede dalla tavola 1), per 
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questo motivo le pratiche agricole in particolar modo, ed in genere tutte le 
attività  in cui si  impiegano sostanze fluide  inquinanti, devono tener conto 
della facilità con cui si può avere  infiltrazione nelle acque di falda, spesso 
subaffioranti. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito è ricompreso nella classe III ed al suo interno è presente la fascia 
di classe IV di pertinenza della ferrovia di progetto. 

Inquadramento atmosferico  L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria.  
Caratteristiche ecologiche  Non si segnalano significative caratteristiche ecologiche. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazione 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

L’ambito  classificato  in  zona  III  è  attraversato  dalla  ferrovia  di  progetto 
Codigoro – Adria, che prevede anche le fasce di rispetto.  

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Non si prevedono adeguamenti. 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale  

2344 ha di cui: 
Area 1: 1076 ha 
Area 2: 206 ha 
Area 3: 17 ha 
Area 4: 59 ha 
Area 5: 986 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito è suddiviso in cinque aree che si trovano rispettivamente: 
1: Si trova tra Mesola, Monticelli e la Sp Granlinea. 
2: Si trova tra la duna di Monticelli e la duna di Massenzatica. 
3: Si trova subito ad est di Italba. 

1

2 

3 

5

4
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4: Si trova subito ad ovest di Bosco Mesola. 
5: E’ compresa tra Mesola e Bosco Mesola e  il confine del Parco del Delta 
del Po. 
Quest’ambito ricade in parte all’interno dell’Unità di Paesaggio delle “Valli 
emerse”,  in parte nell’Unità di Paesaggio delle “Antiche dune” e per una 
porzione molto limitata nell’Unità di Paesaggio dell’”Antico Bosco”. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Edilizia agricola “Fondi EDP”. 
Fienile Contarino 
Dosso Carbonara 
Chiavica Bresavola 
Azienda agricola Bresavola III 
C. di Guardia 
Podere EDP via Mura 

Definizione ambito 

I territori compresi in quest’ambito corrispondono alle porzioni di territorio 
caratterizzate  dall’integrazione  del  sistema  ambientale  e  del  relativo 
patrimonio  naturale  con  l'azione  dell'uomo  volta  alla  coltivazione  e 
trasformazione del suolo. 

Articolazione dell’ambito 

Attualmente  l’ambito  è  interessato  da  attività  agricola  in  tutta  la  sua 
estensione.  
Sono  localizzati all’interno dell’ambito attività produttive  in forma  isolata, 
tutte situate all’interno dell’area 5. 
Come si vede dalle tavole della serie 01.01, in quest’ambito, in particolare 
nell’area 5 è presente un’area denominata “area a vocazione ambientale e 
turistico‐ricreativa (a basso impatto ambientale)”.  
Nell’ambito  insiste  anche  un’attività  turistico‐rivettiva,  situata  a  sud‐est 
della frazione di Alberazzo sulla via Forconcelli. 
Secondo l’Unità di Paesaggio delle “Valli emerse” (individuata nell’Allegato 
A della Relazione Generale)  il  territorio è caratterizzato da  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. 
La  caratteristica  principale  dell’  U.d.P.  delle  “Antiche  dune”  (individuata 
nell’Allegato A della Relazione Generale) è che  i terreni presenti derivano 
dai  cordoni  dunosi,  cioè  le  antiche  linee  di  costa,  che  anticamente  si 
estendevano da Chioggia fino a Cervia. 
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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Infine,  l’ U.d.P   dell’”Antico Bosco” è  caratterizzata dall’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.      

Stima del carico urbanistico  Non si prevede aumento del carico urbanistico. 

Indicazioni del PSC 

Favorire  l’attività  di  aziende  strutturate  e  competitive,  che  utilizzino 
tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte 
al miglioramento  della  qualità merceologica,  della  salubrità  e  sicurezza 
alimentare dei prodotti.  
Eventuali infrastrutture lineari derivanti da programmazione sovraordinata 
dovrà seguire le adeguate procedure autorizzative e ambientali. 
Ferme restanti le attività produttive in essere alla data di adozione del PSC 
si  prevede  esclusivamente  la  possibilità  di  interventi  funzionali 
all’adeguamento delle  attività  insediate.  Si prevede, una  volta  cessate  le 
attività  insediate,  la  riqualificazione  del  comparto  in  coerenza  con  gli 
interventi e gli usi previsti per le aree agricole di rilievo paesaggistico. 
In  coerenza  con  quanto  definito  al  comma  4  dell’art.  A‐18  della  LR 
20/2000,  il  PSC  individua  una  un’area  all’interno  dell’ambito  agricolo  di 
rilievo paesaggistico  denominata “area a vocazione ambientale e turistico‐
ricreativa  (a  basso  impatto  ambientale)”.  In  tale  area  sono  collocati 
prioritariamente gli  interventi volti a  supportare politiche di  sviluppo del 
turismo rurale. 

Obiettivi da perseguire 

Tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi.  
Favorire  lo  sviluppo  ambientalmente  sostenibile  delle  aziende  agricole, 
consentendo  interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni  infrastrutturali, 
attrezzature  legate  al  ciclo  produttivo  agricolo  e  al  trattamento  e  alla 
mitigazione  delle  emissioni  inquinanti,  la  trasformazione  e 
l’ammodernamento delle  sedi operative dell'azienda,  ivi  compresi  i  locali 
adibiti ad abitazione. 
Per  gli  impianti  produttivi  sorti  in  forma  isolata  l’obiettivo  prioritario 
prevede  la  delocalizzazione  degli  impianti  stessi.  Secondariamente  la 
previsione  di  elementi  di  mitigazione  tra  le  aree  agricole  e  le  aree 
produttive. Tali interventi saranno disciplinati dal RUE. 
In  coerenza  con  quanto  definito  all’interno  dell’Unità  di  Paesaggio,  i 
principali elementi da tutelare in quest’ambito 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 
• l’albero monumentale presente a Monticelli; 
• i manufatti idraulici esistenti in tutta la U.d.P; 
• gli stagni ed i gorghi; 
• le aree boscate 
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• i dossi e le dune principali 

Direttive al RUE 

Il  RUE,  disciplinerà  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio 
esistente e delle  relative pertinenze, anche per  le  funzioni non  connesse 
con l’agricoltura che si considerino compatibili con il contesto rurale. 
Nel  territorio  rurale  le  nuove  costruzioni,  gli  ampliamenti  di  edifici 
preesistenti,  sono  ammessi  esclusivamente  per  le  esigenze  delle  attività 
agricole  e  zootecniche  e  per  le  esigenze  abitative  degli  Imprenditori 
Agricoli, e per  le strutture ricettive esistenti alla data di adozione del PSC. 
Le nuove  costruzioni e gli ampliamenti di edifici preesistenti  sono volti a 
supportare politiche di sviluppo ricettivo turistico compatibili col  territorio 
rurale. 
Per  quanto  riguarda  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  il  RUE 
favorirà  gli  interventi  di  recupero  edilizio  e  di  riuso,  in  particolare  degli 
edifici di  interesse  storico‐architettonico e di pregio  storico  testimoniale, 
non solo per  le esigenze delle attività agricole, degli  imprenditori agricoli, 
dei  servizi  all’agricoltura  e  delle  attività  agrituristiche, ma  anche  per  un 
largo  ventaglio  di  altre  destinazioni  d’uso,  purché  compatibili  con  le 
caratteristiche  tipologiche  e  costruttive  degli  edifici,  fra  le  quali  la 
residenza,  le attività di  servizio e  terziarie,  le attività  culturali,  ricreative, 
sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive.   
Per  gli  edifici  preesistenti  soggetti  a  tutela,  il  RUE  potrà  consentire 
interventi  di  recupero  e  riuso  compatibili  con  le  loro  caratteristiche  di 
sagoma  e  strutturali  e  purché  non  in  contrasto  con  la  tutela  delle 
caratteristiche paesaggistiche.  
In  connessione  con  il  riuso  di  edifici  esistenti  e  in  relazione  alle  nuove 
destinazioni, il RUE potrà disciplinare la realizzazione di:  

- opere di urbanizzazione;  
- attività  di  allevamento  e  custodia  di  animali  non  ad  uso 

alimentare;  
- impianti  di  conservazione,  lavorazione  e  trasformazione 

dei prodotti agricoli; 
- attività sportive e ricreative provate di piccola dimensione, 

connesse ad attività agrituristiche;  
- tettoie,  nonché  altri  manufatti  non  configurabili  come 

edifici, purché si tratti di manufatti di modeste dimensioni 
e di basso impatto paesaggistico.  

Va  escluso  l’insediamento  di  nuove  attività  produttive,  pur  potendosi 
consentire il consolidamento di quelle già insediate. Nel caso di cessazione 
e  dismissione  di  attività,  per  gli  edifici  produttivi  agricoli  di  grandi 
dimensioni  (allevamenti, essiccatoi,…) qualora siano dismessi e non siano 
riutilizzabili  per  funzioni  agricole,  vanno  ricercate  le  condizioni  per  la 
demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, ed 
eventualmente  il  recupero  per  attività  turistiche,  ricreative  e  di 
valorizzazione ambientale.  
Per  quanto  riguarda  le  attività  commerciali,  va  favorita  la  permanenza 
degli  esercizi  di  vicinato,  anche  nella  forma  di  esercizi multi‐servizio.  E’ 
comunque ammessa e va  favorita  la vendita diretta dei prodotti da parte 
delle aziende agricole.  
Per  gli  edifici  abitativi,  il  RUE  disciplina  gli  interventi  ammissibili,  con 
semplice  titolo  abilitativo,  nelle  aziende  già  dotate  di  abitazioni.  La 
possibilità di  realizzare  edifici  abitativi  in  aziende di nuova  formazione o 
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che  comunque  ne  siano  sprovviste  dovrà  essere  condizionata  ad  una 
dimensione minima della superficie aziendale.  
Con riferimento agli allevamenti zootecnici esistenti,  il RUE disciplinerà gli 
interventi  di  manutenzione  e  ristrutturazione  degli  edifici  esistenti  e 
l’eventuale possibilità di ampliamenti necessari per migliorare il benessere 
degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell’attività. 
Per le attività produttive presenti nell’ambito, fermo restando l’obiettivo di 
delocalizzazione  e/o  riconversione  in  attività  compatibili  con  le  funzioni 
previste per  gli  ambiti  agricoli di  rilievo paesaggistico,  il RUE disciplinerà 
esclusivamente  gli  interventi  edilizi  diretti  attuabili  sugli  immobili 
preesistenti e specificherà le funzioni ammesse in tali aree. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Dlgs 42/04 (art. 21 NTA PSC): ricadente parzialmente nei 150 m del 
Canale Bentivoglio 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Quest’ambito agricolo si trova in una zona in cui la vulnerabilità della falda 
è in alcuni punti particolarmente elevata (come si vede dalla tavola 1), per 
questo motivo le pratiche agricole in particolar modo, ed in genere tutte le 
attività  in cui si  impiegano sostanze fluide  inquinanti, devono tener conto 
della facilità con cui si può avere  infiltrazione nelle acque di falda, spesso 
subaffioranti. 

Inquadramento acustico 

 
L’ambito è ricompreso per  la maggior parte  in classe  III ed al suo  interno 
sono presenti le fascia di classe IV di pertinenza delle infrastrutture.  
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Inquadramento atmosferico  L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria.  

Caratteristiche ecologiche 
Si rileva la presenza o la vicinanza sia di nodi ecologici, sia di stepping stone 
sia di corridoi ecologici. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazione 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti.  

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Infrastrutture: si prevede  la realizzazione della strada Ariano – Mesola   che si attesta  lungo  il corso della 
via Bentivoglio. Su questo tratto attraversa alcuni tratti di canale vincolato ai sensi del D.lgs 42/04, perciò 
soggetto  ad  autorizzazione  paesaggistica.  In  questo  tratto  la  progettazione  sarà  vincolata  al  parere 
espresso  dalla  soprintendenza  e  dovrà  essere  progettata  con  particolare  attenzione  al  contesto 
paesaggistico. Il tracciato di progetto attraversa  i seguenti vincoli di PTCP a cui si dovrà porre particolare 
attenzione: Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 17), Dossi e dune di 
rilevanza storico documentale e paesistica (Art. 20a). 
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CARATTERISTICHE AMBITO 
 

Superficie totale   5012 ha 

Individuazione dell’ambito 

L’ambito  si  sviluppa  in  varie  parti  del  territorio  comunale,  che 
comprendono le aree limitrofe al Po di Goro, l’area di Parco, i dossi storico 
testimoniali, le aree boscate ed altre aree sottoposte a disciplina di tutela. 
Quest’ambito  interessa  tutte  le  Unità  di  Paesaggio  di  rango  Comunale, 
“Antico Bosco”, “Antiche dune”, “Grande fiume”, e per una porzione molto 
limitata l’Unità di Paesaggio delle “Valli emerse”. 

Individuazione degli 
elementi di pregio 

Tipologie rurali EDP Pescarina 
Fornace Garbina 
Fienile Marzura IV 
Corte Madi 
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Casone Panfilia 
Oratorio della Madonna della Consolazione (Panfilia) 
C. del Fondo 
Rustico Pescarina di sopra 
Borgo Santa Giustina 
Torre dell’Abate 
Corte Scarpa 
Rovine della Torre Panfilia 
Rustico Gorino 
Ponte Cancello 
Complesso rurale Le Biverare 
Complesso rurale Dossone 
Complesso rurale Le Segalare 
Complesso rurale Pra Marina 
Fondo agricolo Muraiola 
Fondo agricolo Gradizzo 
Fondo agricolo C. Sangiorgi 
Complesso rurale Strumenda 
Complesso rurale Rifugio 
Stabilimento La Risaia 

Definizione ambito 

Rappresentano  le  aree del  territorio  rurale  sottoposte dagli  strumenti di 
pianificazione  ad  una  speciale  disciplina  di  tutela  ed  a  progetti  locali  di 
valorizzazione. 
Sono, pertanto, stati inseriti i seguenti elementi: 

• Maceri e alberi di pregio; 
• Sistema delle aree forestali (art. 10 PTCP); 
• Dossi  di  rilevanza  storico  documentale  e  paesaggistica  (art.  20a 

PTCP); 
• Zone ed elementi di particolare interesse storico‐archeologico (art. 

21PTCP); 
• Zone  di  particolare  interesse  paesaggistico  ambientale  (art.  19 

PTCP); 
• Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP); 
• Torrenti  e  corsi  d'acqua  e  relative  sponde  per m.  150  (art.  142, 

comma 1 lettera c, DLgs 42/2004); 
• Aree  coperte  da  boschi  (art.  142,  comma  1  lettera  g,  DLgs 

42/2004); 
• Perimetro del Parco regionale del delta del Po  (art. 142 comma 1 

lettera f, DLgs 42/2004); 
• Aree  interessate  da  specifiche  disposizione  di  vincolo  (art.  136 

comma 1 lettera d, DLgs 42/2004); 

Articolazione dell’ambito 

Attualmente l’ambito è interessato da attività agricola per la maggior parte 
della sua estensione ad esclusione delle aree boscate.  
Sono  localizzati all’interno dell’ambito attività produttive  in forma  isolata. 
Come si vede dalle tavole della serie 01.01, in un porzione di quest’ambito, 
tra Bosco Mesola e il Parco del Delta, è presente un’area denominata “area 
a  vocazione  ambientale  e  turistico‐ricreativa  (a  basso  impatto 
ambientale)”. 
Nell’ambito  insiste anche un’attività  turistico‐rivettiva, situata a sud della 
via Cristina, ad ovest del Bosco della Mesola. 
La  caratteristica  principale  dell’  U.d.P.  delle  “Antiche  dune”  (individuata 
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nell’Allegato A della Relazione Generale) è che  i terreni presenti derivano 
dai  cordoni  dunosi,  cioè  le  antiche  linee  di  costa,  che  anticamente  si 
estendevano da Chioggia fino a Cervia. 
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 .   
L’ U.d.P    dell’”Antico  Bosco”  (individuata  nell’Allegato  A  della  Relazione 
Generale) è caratterizzata dall’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. 
Nell’ U.d.P del “Greande fiume” (individuata nell’Allegato A della Relazione 
Generale) 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. 
Infine,  secondo  l’Unità  di  Paesaggio  delle  “Valli  emerse”  (individuata 
nell’Allegato  A  della  Relazione  Generale)  il  territorio  è  caratterizzato  da 
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. 

Stima del carico urbanistico  Non si prevede aumento del carico urbanistico. 
Indicazioni del PSC  Eventuali infrastrutture lineari derivanti da programmazione sovraordinata 
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dovranno seguire le adeguate procedure autorizzative e ambientali. 
Si specifica che tale ambito comprende al suo interno la perimetrazione del 
Parco Regionale del Delta del Po e per le aree interne a tale perimetro vige 
la disciplina particolareggiata della Stazione Volano Mesola Goro. 
Per  quanto  riguarda  la  parte  di  ambito  ricadente  all’interno  della 
perimetrazione “area a vocazione ambientale e turistico‐ricreativa (a basso 
impatto  ambientale)”,  sono  prioritariamente  collocabili  le  nuove 
costruzioni di edifici connessi con  lo svolgimento delle attività compatibili 
con la disciplina di tutela, come stabilito all’art. A‐17 della LR 20/2000. 
Ferme restanti le attività produttive in essere alla data di adozione del PSC 
si  prevede  esclusivamente  la  possibilità  di  interventi  funzionali 
all’adeguamento  delle  attività  insediate.  Si  prevede,  inoltre,    una  volta 
cessate  le  attività  insediate,  la  riqualificazione del  comparto  in  coerenza 
con gli interventi e gli usi previsti per le aree agricole di valore naturale ed 
ambientale. 

Obiettivi da perseguire 

Armonizzare  gli  assetti  insediativi  e  infrastrutturali  del  territorio  con  le 
finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse. 
Per  gli  impianti  produttivi  sorti  in  forma  isolata  l’obiettivo  prioritario 
prevede  la  delocalizzazione  degli  impianti  stessi.  Secondariamente  la 
previsione  di  elementi  di  mitigazione  tra  le  aree  agricole  e  le  aree 
produttive. Tali interventi saranno disciplinati dal RUE. 
In  coerenza  con  quanto  definito  all’interno  dell’Unità  di  Paesaggio,  i 
principali elementi da tutelare in quest’ambito 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 
• 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 
• gli stagni ed i gorghi; 
• le aree boscate 
• 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 

Direttive al RUE 

Il  RUE,  disciplinerà  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio 
esistente e delle  relative pertinenze, anche per  le  funzioni non  connesse 
con l’agricoltura che si considerino compatibili con il contesto rurale. 
Nel  territorio  rurale  le  nuove  costruzioni,  gli  ampliamenti  di  edifici 
preesistenti,  sono  ammessi  esclusivamente  per  le  esigenze  delle  attività 
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agricole – zootecniche, per le esigenze abitative degli Imprenditori Agricoli 
e per le strutture ricettive esistenti alla data di adozione del PSC. Le nuove 
costruzioni e gli ampliamenti di edifici preesistenti sono volti a supportare 
politiche di  sviluppo  ricettivo  turistico  compatibili  col  territorio  rurale;  in 
ogni  caso  le  nuove  costruzioni  di  edifici  sono  consentite  qualora  siano 
connessi  con  lo  svolgimento delle  attività  compatibili  con  la disciplina di 
tutela.  
Per  quanto  riguarda  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  il  RUE 
consentirà gli  interventi di recupero edilizio e di riuso,  in particolare degli 
edifici di  interesse  storico‐architettonico e di pregio  storico  testimoniale, 
non solo per  le esigenze delle attività agricole, degli  imprenditori agricoli, 
dei  servizi  all’agricoltura  e  delle  attività  agrituristiche, ma  anche  per  un 
largo  ventaglio  di  altre  destinazioni  d’uso,  purché  compatibili  con  le 
caratteristiche  tipologiche  e  costruttive  degli  edifici,  fra  le  quali  la 
residenza,  le attività di  servizio e  terziarie,  le attività  culturali,  ricreative, 
sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive.   
Per  gli  edifici  preesistenti  soggetti  a  tutela,  il  RUE  potrà  consentire 
interventi  di  recupero  e  riuso  compatibili  con  le  loro  caratteristiche  di 
sagoma  e  strutturali  e  purché  non  in  contrasto  con  la  tutela  delle 
caratteristiche paesaggistiche.  
In  connessione  con  il  riuso  di  edifici  esistenti  e  in  relazione  alle  nuove 
destinazioni, il RUE potrà disciplinare la realizzazione di:  

- opere di urbanizzazione;  
- attività  di  allevamento  e  custodia  di  animali  non  ad  uso 

alimentare;  
- impianti  di  conservazione,  lavorazione  e  trasformazione 

dei prodotti agricoli; 
- attività sportive e ricreative provate di piccola dimensione, 

connesse ad attività agrituristiche;  
- tettoie,  nonché  altri  manufatti  non  configurabili  come 

edifici, purché si tratti di manufatti di modeste dimensioni 
e di basso impatto paesaggistico.  

Va  escluso  l’insediamento  di  nuove  attività  produttive,  pur  potendosi 
consentire il consolidamento di quelle già insediate. Nel caso di cessazione 
e  dismissione  di  attività,  per  gli  edifici  produttivi  agricoli  di  grandi 
dimensioni  (allevamenti, essiccatoi,…) qualora siano dismessi e non siano 
riutilizzabili  per  funzioni  agricole,  vanno  ricercate  le  condizioni  per  la 
demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, ed 
eventualmente  il  recupero  per  attività  turistiche,  ricreative  e  di 
valorizzazione ambientale.  
Per  quanto  riguarda  le  attività  commerciali,  va  favorita  la  permanenza 
degli  esercizi  di  vicinato,  anche  nella  forma  di  esercizi multi‐servizio.  E’ 
comunque ammessa e va  favorita  la vendita diretta dei prodotti da parte 
delle aziende agricole.  
Per  gli  edifici  abitativi,  il  RUE  disciplina  gli  interventi  ammissibili,  con 
semplice  titolo  abilitativo,  nelle  aziende  già  dotate  di  abitazioni.  La 
possibilità di  realizzare  edifici  abitativi  in  aziende di nuova  formazione o 
che  comunque  ne  siano  sprovviste  dovrà  essere  condizionata  ad  una 
dimensione minima della superficie aziendale.  
Con riferimento agli allevamenti zootecnici esistenti,  il RUE disciplinerà gli 
interventi  di  manutenzione  e  ristrutturazione  degli  edifici  esistenti  e 
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l’eventuale possibilità di ampliamenti necessari per migliorare il benessere 
degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell’attività.  
Oltre al rispetto di quanto previsto dall’art. 14 delle NTA del piano, per  le 
attività  produttive  presenti  nell’ambito,  fermo  restando  l’obiettivo  di 
delocalizzazione,  il  RUE  disciplinerà  esclusivamente  gli  interventi  edilizi 
diretti  attuabili  sugli  immobili  preesistenti  e  specificherà  le  funzioni 
ammesse in tali aree. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 

Vincoli 

• Compreso nella fascia C1 e C2 del PAI Delta (art. 23 NTA PSC): 
Nota:  zona  soggetta  a  rischio  da  Allagamento  da  piena  catastrofica  da 
fiume Po di Goro. 

• Art. 17 PTCP “Zone di tutela dei corsi d’acqua” (art. 13 NTA PSC) 
• Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica art. 20a 

PTCP (art. 14 NTA PSC) 
• Dlgs 42/04 (art. 21 NTA PSC): ricadente parzialmente nei 150 m del 

Po  di  Goro,  Canal  Bianco,  del  Canale  Bentivoglio  e  del  Canale 
Pescarina. 

• Parco Regionale del Delta del Po: stazione Volano Mesola Goro (art. 
5 NTA PSC) 

Parametri geologici, sismici 
e idraulici 

Quest’ambito agricolo si trova in una zona in cui la vulnerabilità della falda 
è in alcuni punti particolarmente elevata (come si vede dalla tavola 1), per 
questo motivo le pratiche agricole in particolar modo, ed in genere tutte le 
attività  in cui si  impiegano sostanze fluide  inquinanti, devono tener conto 
della facilità con cui si può avere  infiltrazione nelle acque di falda, spesso 
subaffioranti. 

Inquadramento acustico   
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Per  la ZAC Comunale di carattere strutturale  l’ambito è ricompreso per  la 
maggior parte in classe III ed in classe I sono zonizzate le aree del Parco del 
Delta del Po. 

Inquadramento atmosferico  L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria.  

Caratteristiche ecologiche 
Si rileva la presenza sia di nodi ecologici, sia di stepping stone sia di corridoi 
ecologici. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
 

Interferenze sulla 
componente suolo e 
sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazione 

Interferenze sulla 
componente acque 
superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente ecologiche 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla 
componente paesaggistica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 
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ADEGUAMENTO ALLE RETI 
 

Infrastrutture: si prevede  la  realizzazione della strada Ariano – Mesola   che si attesta  lungo  il corso del 
Canale Bentivoglio,  fino alla  località Ponte Trapella, dove si ricongiunge all’attuale strada Provinciale. Su 
questo  tratto  attraversa  alcuni  tratti  di  canale  vincolato  ai  sensi  del  D.lgs  42/04,  perciò  soggetto  ad 
autorizzazione  paesaggistica.  In  questo  tratto  la  progettazione  sarà  vincolata  al  parere  espresso  dalla 
soprintendenza e dovrà essere progettata con particolare attenzione al contesto paesaggistico. Anche per 
il  tratto  che  collega  Monticelli  a  Mesola  dovrà  essere  posta  particolare  attenzione  al  contesto 
paesaggistico. Il tracciato di progetto attraversa  i seguenti vincoli di PTCP a cui si dovrà porre particolare 
attenzione: limitrofo ad area di concentrazione di materiali archeologici (art. 21b del PTCP), Zone di tutela 
dei  caratteri  ambientali  di  laghi,  bacini  e  corsi  d'acqua  (Art.  17),  Dossi  e  dune  di  rilevanza  storico 
documentale e paesistica (Art. 20a). 
Si prevede  inoltre  la realizzazione di una pista ciclabile sulla Via Cristina che completerà quella esistente, 
che attualmente si sviluppa dall’abitato di Bosco Mesola fino al campeggio, fino ad attraversare  il Bosco 
della Mesola, in coerenza con i disposti  dell’art. 19(D) del PTRQA. 

 




