


Art. 7 c.2 L.R. 24/2017 

Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche 

attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e prevedono l'inserimento di nuove 

funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di 

rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di 

conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la 

riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde all'interno dei tessuti urbani; di promuovere 

una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, 

ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico. I Comuni perseguono la qualità progettuale degli interventi di riuso 

e di rigenerazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata di cui all'art. 17. 



Non basta riqualificare singoli quartieri o aree, ma si punta a un impatto più profondo sul tessuto in cui si va ad 

operare, per costruire veri e propri ecosistemi in grado di generare valore e tenere assieme attori diversi ma 

che guardano nella stessa direzione (es. l’innovazione e la scienza). 

 



Le principali innovazioni 
normative introdotte dalla 

L.R. n. 24 del 2017

dott. Giovanni Santangelo



Il nuovo piano urbanistico: PUG
1. orientato alla rigenerazione urbana

1. Il nuovo piano deve essere orientato a regolare
principalmente i processi di rigenerazione del
territorio urbanizzato esistente:
- analizzandone approfonditamente le caratteristiche

e le opportunità di rigenerazione, e stabilendo un
masterplan delle trasformazioni ammissibili (da
promuovere e incentivare)

- e stabilendo le regole (i requisiti e le condizioni) per
le diverse modalità di intervento, che potranno
essere avanzate dagli operatori:

1. dalla semplice qualificazione edilizia del
patrimonio esistente (tit. edil.)

2. alla ristrutturazione urbanistica (PdC
convenz.)

3. all’ addensamento e sostituzione urbana
(accordo operativo) 10



3.1. misure legislative per limitare il consumo 
del suolo e promuovere la rigenerazione

Per realizzare questo radicale mutamento della
pianificazione urbanistica, la legge introduce due misure
fondamentali:

A. una disciplina legislativa e di piano che:

• incentiva gli interventi di riuso e rigenerazione
all’interno del territorio urbanizzato e

• disincentiva gli interventi in espansione

B. un dimensionamento massimo complessivo
(regionale) per le future previsioni insediative in
espansione, da qui al 2050, pari al 3% del territorio
urbanizzato, alla data di entrata in vigore della legge
(oggi previsioni corrispondenti all’11%);

14
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Quartiere Raibosola a Comacchio



Considerazioni sugli esiti del ‘planning for real’ e indirizzi di progetto
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HOUSING SUL CANALE PIAVE





ORTI URBANI: STRUMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED USO DELLO SPAZIO DEL QUARTIERE 



CAMPO BOCCECENTRO ANZIANI LUDOTECA

CENTRO E BIBLIOTECA DI 

QUARTIERE



FARM CULTURAL PARK – FAVARA (AGRIGENTO)  

https://www.farmculturalpark.com/ 
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L’ARMATURA URBANA GENERATA DA UN LAVORO SUL PAESAGGIO

“Comacchio” + Lidi 
Una città che per esistere necessita di una svolta 

orientata alla sostenibilità ambientale traducibile in:

ll lavoro strutturale 
è sui vuoti 

(sul paesaggio)

mentre il lavoro sui pieni 

è puntuale (edifici/servizi)

Governo dei 
cambiamenti climatici

- mitigazione

- adattamento

Qualità degli spazi

- miglioramento dello 

spazio publico

- infrastruttura verde

- mobilità sostenibile

Effetti strutturali

- miglioramento del benessere

- diritti dei cittadini alla residenza

- salute e lavoro

- innovazione e incremento del 

capitale sociale
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L’ARMATURA URBANA GENERATA DA UN LAVORO SUL PAESAGGIO

DICOTOMIA

URBANO/”RURURBANO”

innervamento

URBANO
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Portare la componente ambientale all’interno dell’urbanistica come parte del sistema, capillare e pervasiva, 

superando l’organizzazione “a corona” e/o parcellizzata a vantaggio di una intersezione/interazione continua tra 
paesaggio e tessuto urbanizzato, restituendo al suolo le possibilità di svolgere adeguatamente le proprie funzioni 

ecosistemiche (supporto, approvigionamento, regolazione, valori culturali)

Il nuovo piano fa intersecare in modo stringente 

- e, dunque, sovrapporre fisicamente- un sistema di soluzioni per l’urgenza ambientale 

con una strategia per una rinnovata qualità dei tessuti insediativi
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LAVORARE PER MASTERPLAN

S

N

masterplan_Centri Storici

masterplan_Romea Strada Paesaggio linee quida_Sicurezza Idraulica

masterplan_Lidi Sud

masterplan_Paesaggi di Valle

masterplan_Lidi Nord

+

+

+

+



Verso il Piano Urbanistico Generale 

 

 

Gli obiettivi individuati come generali per il territorio comacchiese sono:  

 

 OS1_sviluppo della mobilità sostenibile e miglioramento del sistema infrastrutturale  

 OS2_crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche  

 OS3_incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico  

 OS4_superamento delle fragilità ambientali  

 OS5_valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico  

 OS6_riorganizzazione degli ambiti produttivi e degli ambiti commerciali  

 OS7_incremento qualitativo e quantitativo degli spazi pubblici e del costruito  



Lo schema di assetto del territorio urbanizzato è la cornice che tiene insieme i masterplan, espressione degli 

obiettivi generali declinabili in ambiti di azione. Nella fattispecie, lo schema di assetto del piano comacchiese 

è costituito da cinque ambiti omogenei, a ognuno dei quali corrisponde un preciso masterplan, il tema di oggi 

affronta tutti i 5 masterplan: 

 i centri storici  

 Lidi Nord 

 Lidi Sud 

 Romea strada paesaggio 

 Paesaggi di Valle 

Ogni masterplan è corrispondente a un determinato ambito omogeneo: esso sarà dunque soggetto a uno o 

più obiettivi e darà luogo a una sequenza di azioni finalizzate a risolvere le criticità di quel particolare ambito 

omogeneo; la somma delle azioni verrà organizzata in una articolata disciplina del territorio urbanizzato. 



Laguna urbana. Obiettivi strategici e scelte generali di assetto del territorio 

30 

 

 

Diagramma delle relazioni tra Schema Generale di Assetto del Territorio, obiettivi strategici, azioni 

(strategiche, diffuse, puntuali), masterplan. 
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PUGPUG SCALA

TAVOLA 01
1:32.000

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Segretario Comunale

Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti

Avv. Fabio Dani

Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS

Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS

Arch. Milena De MAtteis - IUAV

Arch. Valeria Leoni - IUAV

Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Arch. Claudio Fedozzi

Dott. Geol. Thomas Veronese

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA

Arch. Mirko Bisuli - MESA

Arch. Elisa Uccellatori - CanApè

Arch. Martina Massari - CanApè

Arch. Michele Avenali

Arch. Giuseppe Guidi

Dott.ssa Sara Beneventi

Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Anna Luciani

Arch. Michele Saglioni - coordinatore

Arch. Stefania Brunetti

Arch. Agnese Farinelli

Dott. Ruggero Spadoni

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Dott.ssa Cristina Zandonini

Arch. Sergio Fortini

Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:

Dott. Marco Fabbri

UFFICIO DI PIANO

Sindaco e Assessore all’Urbanistica

DATA luglio 2019

Approvato

Del. C.C. n. del

Adottato
Del. C.C. n. del

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Centro storico (art. 32, L.R.24/2017)

Ambiti omogenei di territorio urbanizzato

01 “Centro storico”

02 Raibosola

03 Ex-zuccherificio/San Francesco

04 Lido di Volano

05 Lido delle Nazioni

06 Lidi di Pomposa e Scacchi

07 Collinara/Cittadella commerciale

08 Porto Garibaldi

09 Lido degli Estensi

10 Lido di Spina

11 Vaccolino

12 S. Giuseppe

13 Volania

Confini del Territorio Comunale

Masterplan “Centri storici”

Masterplan “Lidi nord”

Masterplan “Lidi sud”

Masterplan “Romea-strada paesaggio”

Masterplan “Paesaggi di valle”

“Green-way” di connessione del fronte est del centro storico al 

corridoio ecologico del Bosco Eliceo di cui prevede la ricostituzione

Corridoi ecologici di scala urbana da preservare e potenziare

Varchi a mare da preservare e ampliare

Paesaggi anfibi

Polarità di livello comunale e/o di rilievo 

territoriale esistenti da potenziare e connettere

Polarità di progetto di livello comunale e/o di 

rilievo territoriale

Insediamenti prevalentemente commerciali

Insediamenti prevalentemente produttivi

Progetto di valorizzazione turistica della costa

Patrimonio urbano

Campeggi esistenti

Riqualificazione

Riorganizzazione

Implementazione

Connessione

Patrimonio ambiente

Opportunità infrastrutturali

Connessione

Riordino

Reti di connessione

Valorizzazione

Opportunità paesaggistiche

Sviluppo

Opportunità rigenerative

Recupero di aree dismesse

Servizi alla città

Sviluppo di nuovi insediamenti

Servizi ai turismi

Mobilità dolce

Infrastrutture di paesaggio

Connessione

Paesaggio costierio

Riqualificazione

Paesaggio dell’entroterra

Recupero

Valorizzazione

Ricomposizione del fronte mare con contestuale realizzazione 

della duna a contrasto dell’ingressione

Riqualificazione del fronte canale volta al contestuale contrasto 

dell’ingressione marina

Darsene/porti

Vie d’acqua

Infrastruttura blu

Rete ciclabile previsionale

Assi cicloviari di rilevanza sovralocale

Viabilità carrabile principale

Mobilità sostenibile - Asse di trasporto 

pubblico a serivizio dei Lidi nord

Mobilità sostenibile - Direttrice di trasporto 

pubblico dedicato Comacchio-Ferrara

Traghetto di attraversamento del canale 

Navigabile

Infrastrutture viarie di progetto

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Potenziali elementi dell’infrastruttura verde di progetto (tra

cui la ricostituzione del Bosco Eliceo e dell’antico sistema dunale)
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SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO
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SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO - I MASTERPLAN

Centro storico, Raibosola, S. Francesco/ex-zuccherificio, Porto Garibaldi
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PUGPUG SCALA

TAVOLA 02
1:10.000

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Segretario Comunale

Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti

Avv. Fabio Dani

Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS

Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS

Arch. Milena De MAtteis - IUAV

Arch. Valeria Leoni - IUAV

Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Arch. Claudio Fedozzi

Dott. Geol. Thomas Veronese

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA

Arch. Mirko Bisuli - MESA

Arch. Elisa Uccellatori - CanApè

Arch. Martina Massari - CanApè

Arch. Michele Avenali

Arch. Giuseppe Guidi

Dott.ssa Sara Beneventi

Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Anna Luciani

Arch. Michele Saglioni - coordinatore

Arch. Stefania Brunetti

Arch. Agnese Farinelli

Dott. Ruggero Spadoni

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Dott.ssa Cristina Zandonini

Arch. Sergio Fortini

Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:

Dott. Marco Fabbri

UFFICIO DI PIANO

Sindaco e Assessore all’Urbanistica

DATA luglio 2019

Approvato

Del. C.C. n. del

Adottato
Del. C.C. n. del

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MASTERPLAN “CENTRI STORICI”

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG

LEGENDA

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, 

L.R.24/2017)

Confini del Territorio Comunale

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

Perimetro del Piano dell’Arenile

Ambito di valorizzazione turistica della costa in 

attuazione dell’Accordo di programma in variante 

alla pianificazione territoriale e urbanistica ai 

sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 

40 della L.R. 20/2000 in attuazione dell’accordo 

territoriale  “Progetto speciale partnership 

pubblico/privata per la rigenerazione turistica e 

ambientale della costa” approvato con Decreto 

del Presidente della Provincia di Ferrara n. 133 

del 24/10/2018 a seguito della sua pubblicazione 

sul BURERT Parte Seconda n. 262.

Polarità urbane esistenti

Attrezzature collettive

Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione

Connessioni con e tra polarità

Canali - infrastruttura blu esistente

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Verde attrezzato

Fascia verde per la leggibilità dell’”isola” (lo spessore è indicativo: comprende 

una serie di interventi che vanno dal minimo lavoro sul bordo al ripensamento di 

interi isolati)

“Green-way” di connessione del fronte est del centro storico al corridoio 

ecologico del Bosco Eliceo di cui prevede la ricostituzione

Comparti da riorganizzare

Comparti da completare

Incremento del verde in ambito urbano

Infrastruttura verde di progetto

Connessioni ecologiche

Retri da ricomporre

Opere di mitigazione paesaggistica degli insediamenti commerciali 

e produttivi

Progetti specifici

01 Parcheggio di attestamento lineare e di

      servizio all’ospedale

02 Progetto di superficie per la

      rilocalizzazione dell’area sosta camper

      esistente, la riconfigurazione del fronte

      canale e la valorizzazione dell’area

      archeologica

03 Progetto di valorizzazione e connessione

      delle aree archologiche

Campeggi esistenti

Fronti permeabili

Riqualificazione del fronte canale volta al contestuale contrasto 

dell’ingressione marina

Assi e sistema viario storici da valorizzare

Canali navigabili

Canali navigabili - Progetto Idrovia ferrarese

Darsena

Ricomposizione del fronte mare con contestuale realizzazione della duna

“Centro Storico”
Perimetro T.U.

Raibosola
Perimetro T.U.

Ex-zuccherificio
San Francesco

Perimetro T.U.

Perimetro Centro Storico

Porto Garibaldi
Perimetro T.U.

COMACCHIO

02

01

03

Riconfigurazione del fronte del fronte sui ‘paesaggi anfibi’

Insediamenti giudicati incongrui dal punto di vista paesaggistico, ambientale o 

della compattezza del costruito

Sostituzione di stabilimenti balneari con sistemi rimovibili

Riconfigurazione del fronte  sui paesaggi agrari o naturalistici

Percorsi ciclabili in sicurezza 

(piste e/o aree ciclopedonali)

Proposte per un nuovo sistema 

dei parcheggi di attestamento

Percorsi ciclabili di progetto 

Potenziamento e/o realizzazione di 

attraversamenti per le reti di mobilità lenta

Interventi di potenziamento 

dell’infrastruttura viaria

Viabilità carrabile principale

Potenziamento traghetto di attraversamento del 

canale Navigabile

Riorganizzazione/insediamento del commercio diffuso

Azioni del masterplan Centri storici

- riorganizzazione volumetrica e svuotamento 

delle aree poste immediatamente a ovest della 

spina ACER, strette tra via Spina e il canale 

navigabile, per rendere leggibile il bordo storico 

dell'isola

azione strategica (OS7)

- utilizzo delle aree produttive dismesse dell’area 

in sinistra del Navigabile (Cercom e altre, nella 

parte nord della ex - Valle Capre), situate a 

poche centinaia di metri dall’imbocco del porto 

canale; questo consentirebbe di recuperare un 

comparto complementare all’infrastruttura 

idroviaria e utilizzabile, data la vicinanza al mare, 

anche prima che l’intera Idrovia venga 

completata

azione strategica (OS1, OS6)

- formazione di un grande parco urbano a est del 

centro storico: una infrastruttura verde che, 

ridefinendo il fronte d’acqua orientale della 

primigenia ‘insula’, trova continuità nel distretto 

delle attrezzature sportive del quartiere di 

Raibosola, nelle aree verdi intercluse e nei lotti 

delle fabbriche dismesse verso la Romea, 

riallacciandosi fisicamente alla rete ecologica del 

Bosco Eliceo e, di fatto, al sistema turistico 

costiero

azione strategica (OS7)

- riorganizzazione del fronte nord del tessuto 

urbano del centro storico, con interventi di 

riordino complessivo del bordo sud di valle Isola 

attorno alla polarità del complesso ospedaliero e 

conseguente inserimento di parcheggi di 

attestamento per la città e l’ospedale stesso

azione strategica (OS5, OS7)

- boulevard lungo valle: riassetto del bordo di 

valle Fattibello in corrispondenza di via dello 

Squero come asse di percorrenza lenta tra città 

e paesaggio

azione strategica (OS1)

- possibile riapertura di alcuni canali interni 

appartenenti al tessuto storico dell’isola

azione strategica (OS5)

- valorizzazione del sistema portuale di Porto 

Garibaldi come elemento portante dell’offerta 

commerciale e turistica sulla costa del Delta, in 

considerazione delle esigenze e dell'importanza 

della pesca. La zona portuale dovrà inoltre 

essere improntata a divenire un centro di 

sviluppo e di servizio per le attività nautiche e da 

diporto con le annesse infrastrutture che 

consentono la fruizione delle offerte in un 

periodo che non si limiti soltanto alla stagione 

estiva. Il porto, in quanto tale, costituirà la “porta” 

del sistema esistente tra mare e terraferma

azione strategica (OS2, OS7)

- riorganizzazione del sistema museale 

comunale

azione diffusa (OS2, OS5, OS7)

- azioni in favore della diffusione del commercio 

in tutte le aree urbane, anche attraverso 

l’inserimento di strutture di media dimensione 

negli ambiti di riqualificazione urbana

azione diffusa (OS6, OS7)

- insediamento di start up legate alle 

infrastrutture immateriali e alla creatività 

all’interno dei processi di rigenerazione, con 

particolare riferimento alle nuove ‘porte’ della 

città

azione diffusa (OS2, OS7)

- promozione del progetto “Vivere la Valle”, che 

prevede la valorizzazione dell’offerta di turismo 

ad elevata motivazione nelle acque del Centro 

Storico e nel circuito dei Casoni di valle (servizi 

ai turismi)

azione diffusa (OS5)

- restauro della Sala degli Aceti, della Sala Fritti

e degli altri edifici nel comparto della Manifattura, 

in linea con il Piano di Stazione del Parco e in 

continuità di progetto con la riorganizzazione 

dell’area della Darsena

azione puntuale (OS2, OS5, OS7)

- ripristino della continuità del Canale Maggiore e 

realizzazione del “ponte di piazza” tra Via P.V. 

Folegatti e la cosiddetta “piazzetta” (ora 

Piazzetta Ugo Bassi), in luogo dell’antico ponte 

esistente in loco (ad arcata unica) e demolito alla 

metà del secolo XIX

azione puntuale (OS5, OS7)

- prospettiva-Trepponti: riorganizzazione dei 

bordi del canale Pallotta di via Marina come asse 

storico di penetrazione in diretta connessione 

con i Tre Ponti

azione puntuale (OS5, OS7)

- realizzazione della pista ciclabile tra rotatoria 

ipermercato Bennet, ospedale di Comacchio e 

parcheggio del Carmine

azione puntuale (OS1)

- riqualificazione fisica e funzionale del polo 

caratterizzante l'insediamento storico dei 

Cappuccini e della darsena e possibile ripristino 

del canale della Darsena verso il centro

azione puntuale (OS5, OS7)

- riqualificazione fisica e funzionale dell’area 

dell’ex zuccherificio

azione puntuale (OS5, OS7)

- riqualificazione fisica e funzionale del polo 

caratterizzante l'insediamento storico di 

Sant’Agostino

azione puntuale (OS5, OS7)

- riqualificazione fisica e funzionale della spina 

ACER

azione puntuale (OS5, OS7)

Masterplan 

“Centri storici”
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Codigoro

Ambito di valorizzazione turistica della costa in 

attuazione dell’Accordo di programma in variante 

alla pianificazione territoriale e urbanistica ai 

sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 

40 della L.R. 20/2000 in attuazione dell’accordo 

territoriale  “Progetto speciale partnership 

pubblico/privata per la rigenerazione turistica e 

ambientale della costa” approvato con Decreto 

del Presidente della Provincia di Ferrara n. 133 

del 24/10/2018 a seguito della sua pubblicazione 

sul BURERT Parte Seconda n. 262.

PUGPUG SCALA

TAVOLA 03
1:10.000

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Segretario Comunale

Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti

Avv. Fabio Dani

Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS

Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS

Arch. Milena De MAtteis - IUAV

Arch. Valeria Leoni - IUAV

Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Arch. Claudio Fedozzi

Dott. Geol. Thomas Veronese

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA

Arch. Mirko Bisuli - MESA

Arch. Elisa Uccellatori - CanApè

Arch. Martina Massari - CanApè

Arch. Michele Avenali

Arch. Giuseppe Guidi

Dott.ssa Sara Beneventi

Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Anna Luciani

Arch. Michele Saglioni - coordinatore

Arch. Stefania Brunetti

Arch. Agnese Farinelli

Dott. Ruggero Spadoni

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Dott.ssa Cristina Zandonini

Arch. Sergio Fortini

Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:

Dott. Marco Fabbri

UFFICIO DI PIANO

Sindaco e Assessore all’Urbanistica

DATA luglio 2019

Approvato

Del. C.C. n. del

Adottato
Del. C.C. n. del

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MASTERPLAN “LIDI NORD”

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG

Lidi di Volano, Nazioni, Pomposa e Scacchi

Lido di Volano
Perimetro T.U.

Lido degli Estensi
Perimetro T.U.

Lidi di Pomposa e Schacchi
Perimetro T.U.

Piano dell’arenile

CODIGORO

COMACCHIO

MAR ADRIATICO

LEGENDA

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini del Territorio Comunale

Perimetro del Piano dell’Arenile

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

Aree sosta camper

Percorsi ciclabili di progetto 

Potenziamento e/o realizzazione di attraversamenti per le reti 

di mobilità lenta

Interventi di potenziamento dell’infrastruttura viaria

Viabilità carrabile principale

Mobilità sostenibile - asse di trasporto pubblico

Darsena/approdi

Acque navigabili

Canali - infrastruttura blu esistente

Rete Natura 2000

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Verde attrezzato

Incremento del verde in ambito urbano

Potenziali elementi dell’infrastruttura verde di progetto

Connessioni ecologiche

Riconfigurazione del fronte  sui paesaggi agrari o nauralistici (con possibile 

avanzament del fronte)

Ricomposizione del fronte mare con contestuale realizzazione di un sistema 

lineare continuo di bosco e duna

Riqualificazione del fronte fluviale volta al contestuale contrasto dell’ingressione 

marina

Fascia verde di mitigazione paesaggistica degli assi carrabili principali

Riqualificazione del “fronte pineta”

Polarità urbane esistenti

Attrezzature collettive

Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione

Connessioni con e tra polarità

Insediamenti giudicati incongrui dal punto di vista paesaggistico, ambientale o 

della compattezza del costruito (il margine è indicativo)

Campeggi esistenti

Sostituzione di stabilimenti balneari con sistemi rimovibili

Riorganizzazione del commercio diffuso

Progetti specifici

Azioni del masterplan Lidi nord

- ricostruzione del sistema dunoso costiero tra Portogaribaldi e 

Lido degli Scacchi e alleggerimento mediante arretramento 

dell’attuale limite dell’arenile urbanizzato, così come previsto dal 

Piano Territoriale Paesistico Regionale e dal Piano del Parco

azione strategica (OS3, OS4)

- realizzazione di un polo di offerta innovativa per il turismo 

plein-air, attraverso la rinaturalizzazione di ambiti di arenile, 

l’ampliamento dei residui ambiti boscati, la rigenerazione di aree 

occupate da attrezzature turistiche obsolete o dismesse, il 

consolidamento della interruzione insediativa costiera a nord di 

Portogaribaldi, la revisione delle scelte urbanistiche negli ambiti a 

ridosso della statale 309 “Romea”

azione strategica (OS3. OS2, OS5)

- rinaturalizzazione e ricucitura di residui ambiti boscati a costituire 

un’infrastruttura verde per la ricostruzione del bosco Eliceo

azione strategica (OS3)

- definizione del ruolo del nodo insediativo sulla Romea, in località 

Collinara, meglio coordinando e integrando le polarità commerciali 

e di servizio in quel contesto collocate con le politiche di 

valorizzazione ambientale della Romea stessa

azione strategica (OS6) 

- definitivo riordino del sistema idrico dei Lidi nord, con 

l’eliminazione delle criticità nelle reti di allontanamento delle acque 

meteoriche e il miglioramento complessivo della qualità delle 

acque superficiali che recapitano nel sistema vallivo e nelle acque 

marine costiere; tale progetto è indispensabile poichè rappresenta 

la messa in sicurezza idraulica del comparto nord dei Lidi di 

Comacchio, con la predisposizione di azioni a medio termine 

(casse di assorbimento delle punte critiche) e lungo termine 

(separazione delle reti urbane per acque reflue)

azione diffusa (OS2)

- incentivazione alla sostituzione delle strutture di supporto alla 

balneazione con sistemi amovibili

azione diffusa (OS5)

- azioni in favore della diffusione del commercio in tutte le aree 

urbane, anche attraverso l’inserimento di strutture di media 

dimensione negli ambiti di riqualificazione urbana

azione diffusa (OS6, OS7)

-  inserimento di percorso dedicato per navetta elettrica (o 

comunque di servizio alternativo alla mobilità privata) lungo la 

strada provinciale Acciaioli

azione puntuale (OS1)

collocazione di nuove polarità per la sosta finalizzate a liberare 

aree prossime alla costa

azione puntuale (OS1, OS5)

- riqualificazione di via dei mille come asse di collegamento tra 

polarità per la sosta e spiaggia, attraverso sistemi di mobilità lenta 

e/o sostenibile

azione puntuale (OS1)

- adeguamento del sistema di mobilità (anche ciclabile) rispetto 

alle nuove polarità per il turismo all’aria aperta

azione puntuale (OS1)

- adeguamento delle reti impiantistiche, collegato alla 

realizzazione di nuove polarità per il turismo all’aria aperta

azione puntuale (OS2)

- realizzazione di nuove aree di sosta per camper e aree 

attrezzate in prossimità dei parcheggi esistenti o all’interno delle 

dotazioni previste nei nuovi progetti di trasformazione

azione puntuale (OS2)
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PUGPUG SCALA

TAVOLA 04
1:10.000

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Segretario Comunale

Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti

Avv. Fabio Dani

Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS

Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS

Arch. Milena De MAtteis - IUAV

Arch. Valeria Leoni - IUAV

Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Arch. Claudio Fedozzi

Dott. Geol. Thomas Veronese

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA

Arch. Mirko Bisuli - MESA

Arch. Elisa Uccellatori - CanApè

Arch. Martina Massari - CanApè

Arch. Michele Avenali

Arch. Giuseppe Guidi

Dott.ssa Sara Beneventi

Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Anna Luciani

Arch. Michele Saglioni - coordinatore

Arch. Stefania Brunetti

Arch. Agnese Farinelli

Dott. Ruggero Spadoni

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Dott.ssa Cristina Zandonini

Arch. Sergio Fortini

Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:

Dott. Marco Fabbri

UFFICIO DI PIANO

Sindaco e Assessore all’Urbanistica

DATA luglio 2019

Approvato

Del. C.C. n. del

Adottato
Del. C.C. n. del

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MASTERPLAN “LIDI SUD”

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG

Lido degli Estensi
Perimetro T.U.

Perimetro T.U.
Lido di Spina

Piano dell’arenile

COMACCHIO CERVIA

MAR ADRIATICO

Azioni del masterplan Lidi sud

- rinaturalizzazione di ambiti di arenile, ampliamento dei residui 

ambiti boscati, rigenerazione di aree occupate da attrezzature 

turistiche obsolete o dismesse 

azione strategica (OS5)

- realizzazione di sistemi per la fruizione del paesaggio e per la 

mobilità sostenibile “circonvalli” 

azione strategica (OS1, OS5)

- formazione di un grande parco urbano a est del centro storico: 

una infrastruttura verde che, ridefinendo il fronte d’acqua orientale 

della primigenia ‘insula’, trova continuità nel distretto delle 

attrezzature sportive del quartiere di Raibosola, nelle aree verdi 

intercluse e nei lotti delle fabbriche dismesse verso la Romea, 

riallacciandosi fisicamente alla rete ecologica del Bosco Eliceo e, 

di fatto, al sistema turistico costiero 

azione strategica (OS2, OS7)

- incentivazione alla sostituzione delle strutture di supporto alla 

balneazione con sistemi amovibili 

azione diffusa (OS5)

- organizzazione della diffusione del commercio in tutte le aree 

urbane, anche attraverso l’inserimento di strutture di media 

dimensione negli ambiti di riqualificazione urbana 

azione difffusa (OS6, OS7)

- nell’area dello Squero si prevede la realizzazione di un polo di 

formazione professionale di alta specializzazione, il cosiddetto 

“Liceo del mare”, che dovrà essere realizzato “ex novo” con 

demolizione dell’esistente, previa individuazione e realizzazione di 

una nuova sede in cui ospitare le attività attualmente ivi presenti: 

la scuola materna statale, la scuola primaria e l’istituto di 

istruzione superiore “Remo Brindisi”, di proprietà del demanio 

regionale. L’intervento ha l’obiettivo di aumentare l’occupazione 

stabile nell’area del Delta, puntando all’espansione delle attività 

legate al turismo nautico e al mantenimento dei mestieri connessi 

alla navigazione senza motore, sia marittima che fluviale e valliva, 

in considerazione anche della crescente domanda turistica 

complessa legata alle potenzialità delle vie navigabili di pianura, a 

quelle delle zone umide del Delta, alla ricchezza del patrimonio 

culturale locale, alla presenza del Parco Regionale del Delta del 

Po 

azione puntuale (OS2, OS7)

- nella stessa zona troverà inoltre collocazione uno spazio di 

co-working per le imprese culturali e creative legate ai mestieri del 

mare, con una qualità architettonica in grado di essere 

identificativa per l’idrovia ferrarese

azione puntuale (OS2, OS7)

- la realizzazione, da parte del pubblico, delle Darsene Gemelle a 

Lido Estensi (area di 45.299,08 mq) comporta la creazione di 370 

nuovi posti barca e la realizzazione della rete di servizi necessari. 

In particolare la creazione di reception, la predisposizione dei 

servizi di banchina, assistenza tecnica, sorveglianza e la 

realizzazione di un impianto di carburanti per la nautica

azione puntuale (OS2, OS7)

- realizzazione di sottopassi ciclabili in corrispondenza della 

stazione di pesca di Bellocchio e Lido degli Estensi (Saline) nella 

logica di superare la frattura della Statale Romea e organizzare 

percorsi ad anello

azione puntuale (OS1)

Attrezzature collettive

Verde attrezzato

Progetti specifici

01 Sistemi per la fruizione del paesaggio e per la mobilità ostenibile

      (“circonvalli”) integrati a opere di contrasto al fenomeno dell’ingressione

      marina da realizzare al Lido degli Estensi

02 Sistemi per la fruizione del paesaggio e per la mobilità ostenibile

      (“circonvalli”) da realizzare al Lifo di Spina

Insediamenti giudicati incongrui dal punto di vista paesaggistico, ambientale o 

della compattezza del costruito

LEGENDA

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini del Territorio Comunale

Perimetro del Piano dell’Arenile

Canali - infrastruttura blu esistente

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Infrastruttura verde di progetto

Connessioni ecologiche

Riconfigurazione del fronte del fronte sui ‘paesaggi anfibi’

Ricomposizione del fronte mare

Fascia verde di mitigazione della SS 309 Romea

Polarità urbane esistenti

Campeggi esistenti

Sostituzione di stabilimenti balneari con sistemi rimovibili

Riorganizzazione del commercio diffuso

Incremento del verde in ambito urbano

Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione

Connessioni con e tra polarità

Fronti permeabili

Viabilità carrabile principale

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

Percorsi ciclabili di progetto 

A Riqualificazione/ricostruzione ponte sul canale Logonovo
B Realizzazione di sottopasso ciclopedonale sotto la SS 309 Romea 

Riqualificazione del fronte canale

Margini dei paesaggi anfibi

Canali navigabili

C Potenziamento traghetto di attraversamento del canale Navigabile

Canali navigabili - Progetto Idrovia ferrarese

Masterplan 

“Lidi Sud”

Masterplan 

“Lidi Nord”

9a

11
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57

13

Diritti edificatori - Decolli/atterraggi

Sistema delle “circonvalli”

area di decollo

area di atterraggio

area di espansione e
consilidamento del margine del costruito

paesaggi boschivi

paesaggi verdi

paesaggi anfibi

canali

viabilità ciclabile
prevalentemente di paesaggio

viabilità ciclabile
prevalentemente di connessione interna

Territorio urbanizzato
Aree di espazione e consolidamento 
dei margini del costruito
Aree d’interesse per futuri interventi
Ambiti soggetti a ricomposizione del 
fronte mare/canale

Ciclabili esistenti
Ciclabili di progetto
previste dal DP
Ciclabili proposte
 
Elementi di connessione

Ambiti boscati esistenti/ di 
progetto
Ambiti di paesaggio agricolo
Ambiti di paesaggio anfibio 
esistenti/di progetto
Canali

PONTE SUL CANALE 
BELLOCCHIO

SOTTOPASSO SOTTO 
LA ROMEA

POLARITà CANALE 
NAVIGABILE

POLARITà CANALE 
LOGONOVO

AMBITO SOGGETTO A 
RICOMPOSIZIONE DEL 

FRONTE MARE

PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DI 

VIALE CARDUCCI

CHIUSA

RIQUALIFICAZIONE/
RICOSTRUZIONE
PONTE OVEST
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Ambito di valorizzazione turistica della costa in attuazione dell’Accordo di 

programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi 

dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 40 della L.R. 20/2000 in attuazione 

dell’accordo territoriale  “Progetto speciale partnership pubblico/privata per la 

rigenerazione turistica e ambientale della costa” approvato con Decreto del 

Presidente della Provincia di Ferrara n. 133 del 24/10/2018 a seguito della sua 

pubblicazione sul BURERT Parte Seconda n. 262.

PUGPUG SCALA

TAVOLA 05
1:50.000, 1:10.000

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Segretario Comunale

Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti

Avv. Fabio Dani

Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS

Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS

Arch. Milena De MAtteis - IUAV

Arch. Valeria Leoni - IUAV

Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Arch. Claudio Fedozzi

Dott. Geol. Thomas Veronese

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA

Arch. Mirko Bisuli - MESA

Arch. Elisa Uccellatori - CanApè

Arch. Martina Massari - CanApè

Arch. Michele Avenali

Arch. Giuseppe Guidi

Dott.ssa Sara Beneventi

Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Anna Luciani

Arch. Michele Saglioni - coordinatore

Arch. Stefania Brunetti

Arch. Agnese Farinelli

Dott. Ruggero Spadoni

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Dott.ssa Cristina Zandonini

Arch. Sergio Fortini

Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:

Dott. Marco Fabbri

UFFICIO DI PIANO

Sindaco e Assessore all’Urbanistica

DATA luglio 2019

Approvato

Del. C.C. n. del

Adottato
Del. C.C. n. del

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MASTERPLAN “ROMEA STRADA PAESAGGIO”

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG

San Giuseppe

Collinara / cittadella commerciale

VaccolinoRomea Strada Paesaggio

Vaccolino
Perimetro T.U.

San Giuseppe
Perimetro T.U.

Collinara-Cittadella commerciale
Perimetro T.U.

COMACCHIO

COMACCHIO

COMACCHIO

LAGOSANTO

Azioni del masterplan Romea Strada 

Paesaggio

- definizione del ruolo del nodo insediativo sulla 

Romea, in località Collinara, meglio 

coordinando ed integrando le polarità 

commerciali e di servizio là collocate con le 

politiche di valorizzazione ambientale della 

Romea stessa

azione strategica (OS6)

- ‘condomini produttivi’: riutilizzo insediamenti 

dismessi con riorganizzazione delle aree per 

insediamenti produttivi, proseguendo la linea di 

riduzione della dispersione insediativa lungo 

l’asse della statale Romea già avviata 

dall’ultimo PRG, con avvio delle procedure per 

la applicazione dei criteri APEA (aree produttive 

ecologicamente attrezzate) alle aggregazioni 

produttive di Portogaribaldi e di 

S.Giuseppeazione

azione strategica (OS6)

- definizione del ruolo della Strada Statale n. 

309 “Romea” conseguente alla realizzazione 

delle grandi infrastrutture di cui ai punti 

precedenti: “strada locale”, direttrice turistica di 

lungo raggio, asse carrabile a servizio di attività 

con fronte altrove; fronte, a sua volta, con forti 

qualità ambientali nei tratti costeggianti il Parco 

del Delta

azione diffusa (OS1)

- insediamento di start up legate alle 

infrastrutture immateriali e alla creatività 

all’interno dei processi di rigenerazione, con 

particolare riferimento alle nuove ‘porte’ della 

città

azione diffusa (OS6)

- la realizzazione di sottopassi ciclopedonali 

sulla Romea nei punti più nevralgici (Saline, 

Valle Campo, Bellocchio, San Giuseppe, 

Vaccolino)

azione puntuale (OS1)

Azioni del masterplan Romea Strada 

Paesaggio

- definizione del ruolo del nodo insediativo sulla 

Romea, in località Collinara, meglio 

coordinando ed integrando le polarità 

commerciali e di servizio là collocate con le 

politiche di valorizzazione ambientale della 

Romea stessa

azione strategica (OS6)

- ‘condomini produttivi’: riutilizzo insediamenti 

dismessi con riorganizzazione delle aree per 

insediamenti produttivi, proseguendo la linea di 

riduzione della dispersione insediativa lungo 

l’asse della statale Romea già avviata 

dall’ultimo PRG, con avvio delle procedure per 

la applicazione dei criteri APEA (aree produttive 

ecologicamente attrezzate) alle aggregazioni 

produttive di Portogaribaldi e di 

S.Giuseppeazione

azione strategica (OS6)

- definizione del ruolo della Strada Statale n. 

309 “Romea” conseguente alla realizzazione 

delle grandi infrastrutture di cui ai punti 

precedenti: “strada locale”, direttrice turistica di 

lungo raggio, asse carrabile a servizio di attività 

con fronte altrove; fronte, a sua volta, con forti 

qualità ambientali nei tratti costeggianti il Parco 

del Delta

azione diffusa (OS1)

- insediamento di start up legate alle 

infrastrutture immateriali e alla creatività 

all’interno dei processi di rigenerazione, con 

particolare riferimento alle nuove ‘porte’ della 

città

azione diffusa (OS6)

- la realizzazione di sottopassi ciclopedonali 

sulla Romea nei punti più nevralgici (Saline, 

Valle Campo, Bellocchio, San Giuseppe, 

Vaccolino)

azione puntuale (OS1)

Polarità urbane esistenti

Attrezzature collettive

Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione

Connessioni con e tra polarità

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

Percorsi ciclabili di progetto 

Canali - infrastruttura blu esistente

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Verde attrezzato

Incremento del verde in ambito urbano

Potenziali elementi dell’infrastruttura verde di progetto

Connessioni ecologiche

Riconfigurazione del fronte  sui paesaggi agrari

Margini dei paesaggi anfibi

Margini dei paesaggi agrari

Progetti specifici

01 Opere di mitigazione e aumento della attraversabilità della SS 309 Romea

      in corrispondenza dei tratti urbani (fasce verdi, attraversamenti in

      sicurezza, etc.)

02 Fascia verde di filtro  e di mitigazione paesaggistica tra il comparto

      produttivo e quello residenziale

03 Attività affacciate sulla SS 309 Romea di cui ripensare l’accesso

LEGENDA

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini del Territorio Comunale

Perimetro del Parco del Delta del Po

Insediamenti giudicati incongrui dal punto di vista paesaggistico, ambientale o 

della compattezza del costruito

Retri da ricomporre

Potenziamento e/o realizzazione di attraversamenti per le reti di mobilità lenta

(sottopassi)

Viabilità carrabile principale

Opere di mitigazione paesaggistica degli insediamenti commerciali e produttivi

Interventi legati alla viabilità interna:

 - continuità strade di distrubuzione perimetrali

 - istituzione di sensi unici

LEGENDA

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini del Territorio Comunale

Perimetro del Parco del Delta del Po

Insediamenti prevalentemente produttivi
- aumento della qualità paesaggistica

- aumento della qualità ambientale (A.P.E.A.)

- atterraggio delle volumetrie attualmente disperse lungo la SS 309 Romea

  (condminio produttivo)

- aumento della qualità paesaggistica

- aumento della qualità ambientale

- atterraggio delle volumetrie attualmente disperse lungo la SS 309 Romea

Insediamenti commerciali

Insediamenti produttivi e commerciali dispersi lungo la SS 309 Romea di cui 

favorire la rilocalizzazione (decollo volumetrie)

Opere di mitigazione ambientale e paesaggistica della SS 309 Romea

Potenziamento e/o realizzazione di attraversamenti per le reti di mobilità lenta

Tratti urbani in cui la SS 309 Romea costituisce una cesura

SS 309 Romea

Opere di mitigazione paesaggistica degli insediamenti commerciali e produttivi

Connessioni diffuse tra unità paesaggistiche

Aumento della permeabilità/attraversabilità della SS 309 Romea nei tratti urbani

Masterplan 

“Romea Strada Paesaggio”
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Azioni del masterplan Paesaggi di valle

- ripristino delle movimentazioni nei bacini vallivi 

e lagunari e in quelli a debole ricambio

azione diffusa (OS4)

- realizzazione di zone di lagunaggio mediante 

allagamento di porzioni di valle

azione diffusa (OS3, OS4)

- potenziamento e riequilibrio della rete di 

bonifica

azione diffusa (OS4)

- completamento della pista ciclabile Bellocchio, 

usufruendo del nuovo argine Bellocchio come 

percorso ciclabile paesaggistico all’interno del 

sistema vallivo

azione puntuale (OS1, OS5)

- recupero ai fini della percorribilità dell’argine tra 

Casalborsetti e Bosco Forte, destinato a 

diventare la nuova porta di mobilità dolce dalla 

Romagna, a sistema con il passaggio via acqua 

di Sant’Alberto

azione puntuale (OS1, OS5)

- ripristino dell’antico percorso denominato via 

del sale passando per Vaccolino e Marozzo fino 

a ragginugere l'Abbazia di Pomposa 

(coinvolgendo nel tragitto anche l’abitato di 

Lagosanto)

azione puntuale (OS1, OS5)

- ripristino della pista ciclabile tra Comacchio e le 

Vallette di Ostellato attraverso l’utilizzo 

dell’argine navigabile

azione puntuale (OS1, OS5)

- realizzazione di sottopassi ciclopedonali sulla 

Romea nei punti più nevralgici (Saline, 

Bellocchio)

azione puntuale (OS1)

- pista ciclabile lungo il canale di gronda Bosco 

Eliceo

azione puntuale (OS1, OS5)

- pista ciclabile lungo il Canal da Mare

azione puntuale (OS1)

- recupero dei “casoni di Valle” e della stazioni di 

pesca del Parco, anche con finalità 

micro-ricettive, come elementi testimoniali del 

sistema vallivo e di integrazione dell'offerta 

turistica

azione strategica (OS5)

- valutazione del ruolo dei “capanni da pesca” 

nell'ambito della valorizzazione degli aspetti 

paesaggistici e di integrazione dell'offerta di 

ospitalità turistica alternativa

azione strategica (OS5)

- valorizzazione del sistema insediativo storico 

della bonifica moderna, anche attraverso il 

recupero architettonico e funzionale dei centri 

organizzatori dell’appoderamento dell’ex Ente 

Delta Padano e di Volania

azione strategica (OS5)

- realizzazione del parco archeologico diffuso per 

ridisegnare e mettere a sistema in chiave 

contemporanea l’intero patrimonio archeologico 

presente, anche alla luce dei nuovi ritrovamenti

azione strategica (OS2, OS5)

- posizionamento di nuove tipologie di 

insediamenti turistici leggeri per forme di turismo 

lento alternativo

azione diffusa (OS2)

- sviluppo del progetto “Vivere la Valle” nell’area 

delle Darsene Gemelle, Lido degli Estensi, con 

previsione della valorizzazione dell’offerta di 

turismo a elevata motivazione nelle acque del 

Centro Storico e nel circuito dei Casoni

azione diffusa (OS2)

- realizzazione di lagunaggi per il trattamento 

delle acque reflue prima della loro immissione 

nel Navigabile per assicurare il miglioramento 

della qualità delle acque e la creazione di un 

nuovo paesaggio vallivo, compreso il 

riambientamento della relitta Valle Molino, oggi a 

diretto contatto con il mare tramite il Navigabile, 

ma di fatto separata dal resto del comprensorio 

vallivo comacchiese dopo le bonifiche di Valle 

Isola e della parte nord di Valle Capre

azione diffusa (OS4, OS5)

- realizzazione di lagunaggi, con l’obiettivo - oltre 

alle finalità su esposte – di  consentire una prima 

parte della connessione tra la rete ecologica 

costiera (esistente e di progetto), imperniata sui 

residui dunosi e sulla previsione di realizzazione 

della nuova fascia ad alta percentuale di 

forestazione, con le aree vallive di antico 

impianto (SIC/ZPS Valle Fattibello e limitrofe); 

questo processo potrà essere completato 

attraverso l’identificazione di comparti di 

territorio agricolo marginale o di difficile 

conduzione da trasformare in Parco urbano

azione diffusa (OS5)

Percorsi ciclabili di progetto (ipotetico tracciato per il collegamento col centro storico)

Connessioni diffuse tra paesaggi

LEGENDA

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini del Territorio Comunale

LEGENDA

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Canali - infrastruttura blu esistente

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Verde attrezzato

Connessioni ecologiche

Riconfigurazione del fronte  sui paesaggi agrari o nauralistici (con possibile 

avanzamento del fronte)

Attrezzature collettive

Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione

Connessioni con e tra polarità

Comparti da completare

Parco archeologico di progetto da connettere col centro 

storico e le altre raltà museali e archeologiche presenti

Sistema dei casoni di valle da valorizzare e connettere

Sistema dei “capanni da pesca” da valorizzare e 

connettere

Insediamenti turistici leggeri diffusi per turismo lento 

alternativo

Canali  e fiumi

Bacini vallivi e lagunari da valorizzare (anche a fini 

turistici), connettere e implementare con la crezione di 

zone di lagunaggio

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

Percorsi ciclabili di progetto legate alla valorizzazione e 

alla fruzione dei paesaggi agrari e vallivi

Potenziali connessioni tra e con i sistemi insediativi storici 

della bonifica moderna 

Sistema insediativo storico della bonifica moderna da 

valorizzare e connettere

Potenziamento e/o realizzazione di attraversamenti per le 

reti di mobilità lenta (sottopassi)

Infrastrutture viarie di progetto

Viabilità carrabile principale

Polarità da sviluppare e connettere per il progetto 

“Vivere la valle”

Volania
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