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INTRODUZIONE 

 

 

LO SCENARIO:  

 

 il quadro programmatico e pianificatorio  

 il contesto socio-economico  

 ‘laguna urbana’ e gli obiettivi di piano 

 

 

LE PRINCIPALI OPZIONI PER L’ASSETTO STRUTTURALE DEL TERRITORIO:  

 

 il perché delle quattro città 

 Comacchio città di paesaggi 

 Comacchio città della storia 

 Comacchio città dei lavori 

 Comacchio città idropolitana 

 

 

CRITERI DI PIANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI: 

 

 premessa  

 applicazione della perequazione urbanistica 

 criteri per la disciplina urbanistica degli ambiti urbani (urbanizzato, 

 urbanizzabile, rurale)  ai sensi della l.r. 20/2000 

 modalità di attuazione del piano e indirizzi normativi 
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INTRODUZIONE 

 

Comacchio è un insieme di paesaggi sospesi tra terra e acqua. Comacchio è la 

soglia di accesso a una pianura sconfinata. Comacchio è un’ipotesi di città. Il 

termine ‘pianificazione’ forse mal si addice a un territorio storicamente 

autarchico, in perenne disequilibrio tra esigenze di sviluppo economico e tutela 

del paesaggio, scenari di macro-progetti e quotidiana instabilità. Sopra queste 

evidenze e oltre ogni interesse, emerge però un fatto incontrovertibile: 

Comacchio è adagiata su una sequenza potenziale di risorse parzialmente 

inespresse. Questo documento pone le premesse per un lavoro di Piano 

Strutturale finalizzato a risvegliarle e metterle a sistema. 

 

A tal fine, appare utile inquadrare la fase storica entro cui questo piano 

strutturale si svilupperà. L’esito del Quadro Conoscitivo fa emergere in modo 

netto alcuni dati da porre necessariamente come premessa reale cui rispondere 

in termini concreti e strategici: 

 

 il lungo periodo di empasse economico che il sistema edilizio locale sta 

attraversando, rappresentato in modo impietosamente nitido dal numero 

di appartamenti invenduti solo sulla fascia costiera, dal al numero di 

abitazioni iniziate e non completate e che puntellano tristemente, con 

inutile consumo di suolo, ampie porzioni dei lidi, oltre alle numerose 

unità immobiliari dismesse all’interno del centro storico 

 il pur modesto fabbisogno abitativo ricavabile dai dati demografici, 

tradotto, in realtà, in una inesistente domanda di nuovi alloggi (se si 

esclude quella riconducibile alla edilizia pubblica od al mercato 

agevolato); oltre a rappresentare una delle cause del punto precedente, 

questo dato manifesta in modo chiaro la scarsa attrattività di Comacchio 

e del suo territorio come tessuto urbano residenziale e lavorativo 

 la potenzialità rappresentata dall’approvazione del piano di stazione 

centro storico del Parco del Delta, che detta le opzioni strategiche per la 

tutela e la valorizzazione del paesaggio (aree protette, emergenze 

ambientali e paesaggistiche) e le azioni per la gestione delle 

problematiche legate alla fragilità ambientale (subsidenza e ingressione 

del cuneo salino, tra tutte)  

 la riorganizzazione infrastrutturale, prossima e futura, destinata, da un 

lato, a ricalibrare i pesi del traffico veicolare pesante e, d’altra parte, a 
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vagliare le opportunità di una rete capillare di mobilità dolce inserita in un 

sistema di paesaggio di grande pregio 

 

Per organizzare adeguate risposte alla situazione contingente sarà necessario 

discriminare, organizzare una gerarchia di priorità che appartengano a una 

strategia, generata a sua volta da una visione. Quale? 

 

L’idea di Comacchio come città.  

Una città contemporanea, resa attraente dalla compresenza di qualità della vita 

e capillarità dei servizi, lentezza dei paesaggi e velocità delle informazioni. Una 

città dalla peculiarità unica: quella di essere costituita in larga percentuale da 

paesaggio, entro cui la parte antropizzata si inserisce senza invasività, crea 

cerniera e non barriera.  

 

Questa visione porta con sé due immediate conseguenze: in valore assoluto, 

l’unicità di una tipologia di città che inverte i rapporti logistici e dimensionali tra 

ambiente e territorio urbanizzato, privilegiando il primo sul secondo; su scala 

locale (ma con valenza ben più ampia), una trasformazione della vocazione 

turistica da fonte economica subitanea, totalizzante e di qualità in gran parte 

discutibile a modello urbano equilibrato, trasversale alle tipologie di fruitori, 

esteso a tutte le stagioni.  

 

Un ruolo importante nella definizione e nella conferma delle necessità territoriali 

cui dare risposta è stato individuato nell’azione partecipativa che ha 

accompagnato il quadro conoscitivo del piano e attraverso la quale si sono 

delineati un quadro delle istanze e un mosaico delle idee generate da collettività 

e attori locali. 

 

Dalle conclusioni dell’iter partecipativo, dalle attuali condizioni del tessuto socio-

economico locale e dalle opportunità generabili dall’articolata stratificazione tra 

quadro normativo vigente e accordi programmatici in essere emergono le linee 

di una strategia peculiare, basata su tre assunti, che costituirà la direttrice da 

seguire per le azioni di piano: 

 

 la necessità di arrestare il consumo di suolo, inequivocabilmente 

riscontrabile dai dati dell’analisi socio-economica all’interno del quadro 

conoscitivo 
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 l’urgenza di delineare un quadro pianificatorio sistemico, coerente con 

l’appena approvato Piano di Stazione e proiettivo delle potenzialità 

ambientali ed economiche da esso scaturibili 

 l’opportunità di seguire due diverse velocità di pianificazione: una 

relativa al canonico iter di piano strutturale (secondo i crismi della L.R. 

20/2000, rafforzati dalla L.R. 06/2009) e una connessa alle contestuali 

opportunità di trasformazione generabili sul modello dall’accordo di 

programma con Provincia e Regione ER (progetto speciale partnership 

pubblico-privata per la rigenerazione turistico-ambientale della costa, 

delib. CC n. 61 del 06/05/2014)  

 

L’analisi di tali condizioni restituisce un primo macro-obiettivo, generatore di un 

sistema di scelte strategiche sotto il profilo sociale, economico, ambientale: il 

nuovo piano strutturale non produrrà ulteriore consumo di suolo rispetto alle 

quantità definite dalla pianificazione pre-vigente.  

 

A tale proposito, si ritiene in tal modo di fare corretta applicazione del principio 

di cui all’art. 2, lett. f) della L. Reg. n. 20 del 24.03.2000, a tenore del quale la 

pianificazione urbanistica si uniforma al criterio secondo cui il consumo di nuovo 

territorio è giustificabile quando non sussistano alternative derivanti dalla 

sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero della loro riqualificazione o 

riorganizzazione. 

 

La norma, che costituisce non già precetto, bensì direttiva che l’Ente 

pianificatore è tenuto a coniugare in relazione alle specifiche situazioni, e 

nell’esercizio della facoltà discrezionale attribuitagli dalla legge di operare le 

scelte di pianificazione, evidenzia come al consumo di suolo si possa accedere 

quando ciò sia in funzione dell’esigenza di provvedere alla riqualificazione e 

riorganizzazione cui fa riferimento la norma stessa, e cioè quando l’uso di nuovo 

suolo sia finalizzato al soddisfacimento di quelle esigenze, non altrimenti e 

ragionevolmente soddisfacibili, in riferimento ad un “saldo” territoriale 

complessivo su scala comunale, e nella valutazione delle diverse tipologie di 

utilizzo, non tutte incidenti in maniera uguale, o in maniera ugualmente 

valutabile, sull’uso del suolo; nonché nella necessaria considerazione dei valori 

preponderanti, assunti come tali dalla pianificazione, delle aspettative tutelate 

preesistenti e delle esigenze di perseguimento degli obiettivi strategici 

evidenziati dal Piano. 
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Questo significa individuare i meccanismi per una riorganizzazione delle capacità 

edificatorie entro spazi coerenti con un disegno qualitativo e continuativo del 

paesaggio (a beneficio del costruito stesso), trovando un opportuno bilancio tra 

le aree ove inserire nuova edificazione e le aree dalle quali sottrarre cubatura e 

privilegiando la rigenerazione della grande quantità di volumi dismessi 

disseminati nel tessuto urbano e territoriale. 

Così, dunque, sarà non solo possibile, ma anche necessario (in quanto, appunto, 

obiettivo strategico), perseguire il decongestionamento e la riqualificazione delle 

fasce costiere, agevolando l’accorpamento, o il trasferimento di volumi da aree 

fortemente caratterizzate da fattori di criticità, come quelle a ridosso dell’arenile, 

verso aree qualificate come trasformabili, favorendo altresì l’insediamento di 

destinazioni d’uso più confacenti al modello di sviluppo perseguito dal Piano. 

 

Si attua, in sostanza, un uso del suolo funzionale alla liberazione di altro suolo, 

più “sensibile” dal punto di vista ambientale e urbanistico, finalizzato a 

riqualificare il tessuto insediativo ed economico e a consentire il perseguimento 

di obiettivi strategici altrimenti non perseguibili. 

 

Per raggiungere tali obiettivi, occorre anzitutto lavorare sul metodo e riportare 

l’attenzione sulla stretta connessione tra qualità dell’ambiente e 

programmazione territoriale.  

Questo Piano Strutturale si assume la responsabilità di rappresentare una 

esperienza sperimentale a livello regionale, un laboratorio non retorico che 

sviluppi anzitutto rapporti di causa-effetto precisi tra analisi ambientale e 

progettualità, calibrando i molteplici aspetti di un territorio da abitare: servizi, 

infrastrutture, tutela dell’ambiente, valorizzazione del paesaggio, identità, nuove 

economie.  

L’obiettivo, coerente alle strategie del parco, è quello di disegnare i presupposti 

per l’organizzazione di un sistema urbano poggiato da un lato sulla polarità di 

Comacchio e, dall’altro, sul sistema lineare della riviera. Tra queste differenti 

forme di centralità, entrambe densamente antropizzate, si estende un territorio 

caratterizzato da una serie di paesaggi multiformi (alcuni ancora evidenti, altri da 

tempo in sofferenza) che, messi a sistema, costituiranno entro pochi anni il 

valore aggiunto del territorio. Comacchio 2030: una laguna urbana. 
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LO SCENARIO  

| il quadro programmatico (PTR, Piano del Parco, PTCP,GIZC..) e pianificatorio 

 

Il quadro programmatorio definito dagli strumenti sovraordinati è la cornice 

entro cui si collocano le strategie di governo del territorio dettate dal PSC.  

In questo senso possono essere sinteticamente richiamate una serie di opzioni 

strategiche che ogni piano sovraordinato ha individuato per il territorio di 

Comacchio: 

 

 il PTR detta le linee per  la costruzione di un’infrastruttura ambientale 

regionale, quale sistema interconnesso di risorse ambientali diversificate, 

di corridoi ecologici e di fasce di continuità paesistica, per assicurare su 

tutto il territorio le condizioni di sostenibilità dei processi di 

trasformazione. La concezione della infrastruttura ambientale, così come 

definita dallo schema di sviluppo regionale, obbliga a una visione del 

territorio in una prospettiva non solo di funzionalità ecologica, ma anche 

di raccordo con altre reti (fruitive, interpretative, dei paesaggi, storiche 

culturali...). Il territorio di Comacchio rappresenta il fulcro di quegli 

elementi che costituiscono la storia e la cultura del Delta, in cui sono 

leggibili gli intrecci tra le risorse e le dinamiche naturali e i processi di 

acculturazione promossi dall’uomo; essa si pone inevitabilmente come un 

importante nodo del sistema di fruizione complessivo, rappresentativo 

della cultura e del patrimonio locale. Il PSC dovrà quindi riconoscere 

questa duplice valenza del territorio di Comacchio: da una parte nodo 

ecologico di una rete assai più vasta, dall’altra nodo di progetto per la 

fruizione e interpretazione del Paesaggio del Delta. Queste considerazioni 

comportano un processo di modificazione del paesaggio attuale, 

compromesso in parte dall’urbanizzazione costiera  

 Il PTCP si sofferma sull’importanza della definizione di corridoi ambientali 

nel territorio, che debbono basarsi sulle indicazioni delle Unità di 

Paesaggio (queste ultime definiscono indirizzi e prescrizioni per tutelare 

le componenti non rinunciabili del sistema ambientale e storico). La 

concezione dei corridoi ambientali diventa importante anche quale 

componente del ridisegno urbano, che nell’ambito della città costiera, 

come definita dal PTCP, può costituire quella matrice necessaria ad 

attivare delle politiche di qualificazione del tessuto edificato, oggi in larga 

misura degradato, di fondamentale importanza per un rilancio qualitativo 

del litorale comacchiese, in una progressiva riconversione verso turismi 

plurimi più legati alle specificità locali, come auspicato dal PTCP. Si 
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propone di “ridare senso” ai luoghi, a partire dai vuoti rimasti con la 

progettazione di un sistema integrato e senza soluzioni di continuità tra 

due nodi fondamentali del sistema costiero: Porto Garibaldi e Lido 

Nazioni. Il riordino della fascia costiera e, a più ampio regime e come più 

sopra detto, la sua decongestione e la sua riqualificazione, nonché la sua 

connessione con Comacchio, deve costituire quindi un nodo cruciale del 

PSC, che deve a sua volta inserirsi adeguatamente anche nel sistema 

complessivo della mobilità tracciato dal PTCP. Proprio sotto il profilo 

infrastrutturale, il sistema poggiato sul canale navigabile Po - Ravenna (81 

km) definisce la posizione di Comacchio nell’ambito della portualità 

commerciale, sebbene con un ruolo secondario rispetto a quella 

peschereccia e turistica. Tale opportunità richiede la formazione di 

un’area di interscambio delle merci con banchina, in connessione diretta 

con il ramo idroviario attuale e di facile raggiungimento dalla superstrada 

per Ferrara. Il progetto comporta un ripensamento dell’asse del Canale 

Navigabile, con una diversa specializzazione dei due attracchi che implica: 

la qualificazione degli accessi a Comacchio, e quella dei collegamenti tra 

Comacchio e la costa, la rifunzionalizzazione della Romea, la realizzazioni 

delle infrastrutture necessarie alla commercializzazione del pescato della 

flotta di Porto Garibaldi. Tutti i citati interventi avranno ricadute 

sostanziali sul territorio. Il PTCP prevede il decongestionamento della SS 

Romea (5.600 veicoli/giorno) con spostamento del traffico commerciale 

su gomma di lungo raggio sulla futura E55 e la riprogettazione della 

Romea in qualità di strada locale e di direttrice turistica di lungo raggio, 

con forti qualità ambientali nel tratto costeggiante il Parco del Delta. La 

Romea e il flusso di traffico che oggi sopporta costituiscono 

indubbiamente elementi di frattura tra la costa e le aree lagunari. La 

valorizzazione integrata delle risorse delle due realtà dei comuni costieri 

comporta uno sforzo di ricucitura che dovrà essere affrontato anche a 

partire dai progetti di riqualificazione della Romea. Viene altresì 

individuato dal PTCP un Progetto Territoriale Operativo (con la Provincia 

di Ravenna) per la mobilità stagionale nella fascia costiera, in cui la 

Romea diventa “strada del Parco”, asse non solo veicolare, attrezzato per 

la fruizione elemento portante dell’intera rete di mobilità nelle zone del 

Parco, tra Ravenna e il Veneto. Sempre sotto il profilo infrastrutturale, si 

prevede la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’attuale tracciato 

ferroviario Ferrara-Codigoro, con un suo prolungamento in una diversa 

ipotesi di rete nell’area ferrarese orientale, in particolare secondo un asse 

Codigoro – mare, con stazioni a Lagosanto, Comacchio, Porto Garibaldi e 

Lido degli Estensi. Oltre a verificare l’effettiva fattibilità dell’intervento (il 
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PTCP rimanda infatti alla necessità di approfondimenti in tal senso) la 

considerazione che emerge è legata alla necessità che il tracciato non 

vada a costituire una ulteriore frattura nel territorio o a pregiudicare il 

sistema di connessione delle aree naturali, ipotizzando ad esempio una 

soluzione lungo l’attuale superstrada con eventuale collegamento con 

l’area di interscambio per la navigazione prevista ad occidente di 

Comacchio. A fianco di tali ragionamenti, si innesta poi lo scenario 

futuribile del TRC (Trasporto Rapido Costiero), che, sulla scorta 

dell’esempio romagnolo di collegamento tra Rimini a Riccione, si possa 

estendere in modo sistemico sulla riviera adriatica conferendo 

un’opportunità di connessione alternativa e veloce sulla direttrice 

Ravenna-Venezia. 

Il PTCP prevede per il Delta una ‘Area Progetto’ in cui le principali risorse 

sono costituite dall’attività agricola, dal turismo, dalla pesca e dal 

patrimonio ambientale, nonché da un debole tessuto produttivo in aree 

economiche disomogenee, in cui ad imprese sub-fornitrici del settore 

meccanico si affiancano piccole imprese sub-fornitrici del settore 

tessile e attività legate all’agricoltura. Nell’ambito dell’Area Progetto, 

Comacchio è candidata ad essere la “città” del Delta, quale centro 

complesso e stratificato di funzioni e di segni della storia (anche la più 

recente), punto terminale della superstrada da Ferrara, porta da terra, da 

fiume e da mare per le aree ambientali meridionali: Comacchio come 

nodo di un’offerta ambientale complessa tra il sistema di Pomposa, Bosco 

della Mesola, Sacca di Goro, Valle Bertuzzi e il sistema delle Valli di 

Comacchio e delle saline. 

Diventa quindi determinante per il parco il recupero delle testimonianze 

storiche nella prospettiva di configurare un polo importante del Sistema 

Ecomuseale Provinciale, il cui valore, collegato alle indiscusse risorse 

ambientali, può avere forti ricadute occupazionali qualora in grado di 

collegarsi con le città di Ferrara, Ravenna e Venezia. Peraltro, anche il 

Piano Strategico della Provincia di Ferrara (2005) ribadisce e rilancia le 

scelte del PTCP vigente inserendo Comacchio come nodo della rete delle 

città storiche (Ferrara, Mantova, Ravenna) e polo importante della 

navigazione fluviale. 

 Per quanto concerne le linee guida del GIZC, le aree libere rimaste sono 

assai compromesse, non gestite o mal gestite, e si tratta quindi di 

verificare la possibilità, per lo meno nelle zone di particolare valore, di 

interventi di rilocalizzazione delle attività o di modificazione delle 

previsioni non ancora attuate (in alcuni casi rilevanti dai dati GIZC del 

2003), da promuovere in progetti integrati anche con l’utilizzo eventuale 
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di forme di perequazione. E’ ipotizzabile un ridisegno complessivo delle 

aree urbanizzate, da concordare tra Ente Parco e Amministrazione 

Comunale, diretto principalmente alla formazione di quei varchi possibili 

tra terra e mare 

 Master Plan della Costa del Parco del Delta del Po orientato a definire con 

un approccio sistemico di ampio respiro e attraverso la comprensione 

delle specifiche problematiche dell’area deltizia, delle strategie di 

intervento e di gestione flessibili, supportate da efficaci sistemi di 

monitoraggio. In particolare, per il territorio di Comacchio, riguardo il 

Sistema delle Dune, i cui cordoni sono oggi disarticolati, discontinui, in 

gran parte distrutti, il Master Plan rileva la loro funzione fondamentale di 

contenimento dei disequilibri costieri, per la capacità di incrementare la 

resilienza costiera e di mitigare l’intrusione del cuneo salino. La loro 

salvaguardia è importante anche sotto il profilo economico, tanto da 

prefigurare non solo interventi di protezione, ma anche di recupero, 

senza escludere interventi artificiali. Dune, spiagge e avan-spiaggia sono 

da considerarsi come tre elementi solidali dello stesso ambiente; la 

gestione e il monitoraggio di questi elementi è fondamentale anche per 

regolamentarne la fruizione (regolamentazione degli accessi, creazione di 

stradellamenti, manutenzione delle spiagge). Si tratta di valutare, in sede 

di PSC, sulla fascia costiera comacchiese la possibilità di intervenire con 

opere di ripristino e di eliminazione degli impatti esistenti, massimizzando 

gli sforzi sulle aree più delicate sotto la diretta gestione dell’Ente Parco 

 Il Piano Territoriale di Stazione costituisce stralcio del Piano Territoriale di 

Coordinamento provinciale- PTCP (L.R 6/2005) e regola l’assetto del 

territorio e il suo raccordo con il contesto, rispettando le indicazioni del 

PTCP. Gli indirizzi strategici porteranno a rafforzare il ruolo di Comacchio 

e della sua costa come luogo emblematico dove poter utilmente 

intraprendere un percorso di sviluppo locale integrato e sostenibile. 

Tali indirizzi sono stati organizzati e coordinati in quattro “Ambiti 

strategici di recupero e valorizzazione dei sistemi ambientali e del 

paesaggio”: a) Valle Pega e aree archeologiche; b) sistema di connessione 

tra Comacchio e fascia costiera; c) sistema delle acque interne; d) Bosco 

Eliceo e sistema dunale antico. A ciascuno dei quattro fanno riferimento 

specifici gruppi di zone e ambiti di Piano regolati dalle Norme di 

Attuazione (NdA), e sono articolati in linee di intervento specifiche. Gli 

ambiti strategici e le relative linee di intervento costituiscono ambito 

preferenziale per la predisposizione ed attuazione dei progetti regionali di 

tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio di cui all’art. 40-septies 
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della LR 20/2000 e s.m.i., costituiscono riferimento obbligatorio per la 

formazione della pianificazione comunale di Comacchio e per la sua 

valutazione di congruità e di sostenibilità, nonché riferimento 

obbligatorio per la formazione e valutazione degli Accordi di cui agli art. 

18 e 40 della medesima LR 20/2000 e s.m.i., in linea con gli obiettivi di 

riqualificazione e decongestionamento, di cui si è detto più sopra. 

 

 Il redigendo piano dell’arenile, in conformità al P.T.C.P. della Provincia di 

Ferrara ed ai Piani di Stazione del Parco del Delta del Po, regola gli 

interventi e gli allestimenti di natura edilizia ed infrastrutturale e le 

modalità d’uso dell’arenile, rispetto al quale interviene anche per 

assoggettare alla medesima regolamentazione edilizia e delle destinazioni 

d’uso le parti di spiaggia che non risultano demaniali 

 

Il quadro pianificatorio esistente è caratterizzato da una molteplice 

sovrapposizione di livelli, ognuno con i propri vincoli e con modalità di lettura del 

territorio tra loro non perfettamente coerenti. A prescindere dalla intrinseca 

validità di ogni singolo documento pianificatorio, la sovrapposizione degli stessi 

ha sovente generato una sorta di entropia normativa, che ha avuto spesso l’esito 

di immobilizzare iniziative interessanti per lo sviluppo del territorio senza 

peraltro impedire alcuni opinabili interventi. 

 

Come riportato nella Circolare PG 120364/2010 del 3/05/2010 avente per 

oggetto: “Illustrazione delle norme in materia di tutela e valorizzazione del 

paesaggio introdotte dalla Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 23, 

modificativa della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20”, per effetto 

dell'abrogazione dell'art. 24 della L. R. n. 20 ad opera dell'art. 4 della L. R. n. 23, 

viene rafforzata l'immediata precettività della normativa e della cartografia del 

P.T.P.R., attualmente costituita dall'insieme delle cartografie dei P.T.C.P. Resta 

confermata la necessità che i P.T.C.P. e i P.S.C. specifichino, approfondiscano e 

integrino le previsioni del P.T.P.R., in coerenza con i caratteri connotativi dei 

contesti paesaggistici locali, senza derogare alle previsioni dello stesso strumento 

regionale, e coordinandole con gli strumenti territoriali e di settore incidenti sul 

territorio. Inoltre con la L. R. n. 23 viene espressamente dichiarato che le 

disposizioni del P.T.P.R. non sono derogabili da piani, programmi e progetti 

statali, regionali e locali di sviluppo economico. Esse sono cogenti per gli 

strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, e prevalgono sulle 

disposizioni eventualmente difformi da questi contenute. A tal proposito Il 

comma 1 dell'art. 40-quinquies afferma che le disposizioni del P.T.P.R. sono 

comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad 
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incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli 

enti di gestione delle aree naturali protette, con ciò affermando l'automatica 

prevalenza delle disposizioni del P.T.P.R. sia sulle nuove previsioni degli strumenti 

di pianificazione e di programmazione, sia sulle previsioni previgenti degli stessi, 

qualora fossero discordanti. 

Nonostante la chiarezza della normativa vigente (sopra riportata), è evidente 

però una reale difficoltà di interpretazione delle direttive e delle previsioni 

insistenti sul territorio attraverso i diversi piani urbanistici, generali e settoriali, 

che interessano il comune. 

 

Le stesse riserve della Regione al PTPC adottato, Prot. n. (PRO/96/2591), 

mettevano in luce alcune discordanze tra i contenuti degli strumenti: “il PTCP di 

Ferrara non sviluppa adeguatamente quanto richiesto all'art. 12 del PTPR 

relativamente alla porzione di territorio ricadente all'interno del "sistema 

costiero", sia nei riguardi degli indirizzi per il recupero e la riqualificazione del 

territorio costiero, sia soprattutto rispetto alle modifiche grafiche apportate alle 

zonizzazioni del PTPR di aree particolarmente delicate e strategiche. Tali aree 

sono infatti ricomprese in parte nelle stazioni del Parco regionale del Delta del Po 

(es. Saline di Comacchio) o in aree a delicato equilibrio ambientale come l'arenile 

e la zona di retrospiaggia (es. Lido delle Nazioni) o la Sacca di Goro e tese in 

generale a consentirne una più estesa utilizzazione con una evidente ricaduta 

negativa sui livelli di tutela assegnati ad esse dal PTPR”. 

 

È altresì vero che alcune difformità del PTCP rispetto al PTPR sono diventate 

variante allo strumento sovraordinato: nel documento sopracitato, infatti, la 

Regione delibera che l'Amm.ne Prov. dovrà  fornire in sede di controdeduzioni 

una stesura organica degli elaborati di piano controdedotti, con particolare 

riferimento alle cartografie in scala 1:25.000, sostitutive delle tavole di P.T.P.R. di 

cui almeno 2 copie debitamente colorate secondo la gamma di colorazioni del 

P.T.P.R. stesso. 

Le varianti apportate agli strumenti sovraordinati rappresentano oggi fonte di 

dubbi interpretativi riguardanti le versioni più aggiornate e quindi vigenti degli 

stessi, soprattutto per il territorio comacchiese, sul quale, per la sua unicità, 

insiste una situazione vincolistica tra le più complesse. 

 

Difformità e incongruenze si riscontrano anche tra gli strumenti del Parco e quelli 

Regionali e Provinciali. Riporta la Delibera Prot. n. (PRN/96/16905) PARERE N 12 

DELLA RER SUL PIANO VOLANO MG: “…il processo di formazione del PTP [PIANO 

TERRITORIALE DELLA STAZIONE VOLANO - MESOLA - GORO DEL PARCO 

REGIONALE DEL DELTA DEL PO] è antecedente sia alla approvazione del PTPR che 
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alla adozione del PTCP, pertanto si rileva una oggettiva difficoltà del PTP a 

concorrere, in sintonia con gli altri piani territoriali, alla definizione di un quadro 

globale e completo di indirizzi strategici omogenei. In taluni casi si è anzi 

accertata una oggettiva incoerenza degli esiti pianificatori (vedi ad esempio il 

diverso esito cui ha condotto l'attuazione dell'Art. 6 del PTPR in riferimento alla 

individuazione delle unità di paesaggio di rango subregionale da parte del PTP e 

del PTCP)”, e ancora sottolinea che “il PTP individua come zona C anche parte 

dell'area che comprende il Lago delle Nazioni fino alla destra idrografica della 

foce del Po di Volano, per la quale il PTCP ha proposto una modifica della 

classificazione attuata dal PTPR da "zona di tutela della costa e dell'arenile" di cui 

all'Art. 15, a zona soggetta all'Art. 19 "zone di particolare interesse paesaggistico 

- ambientale”. 

 

Diversamente, il Piano di Stazione Centro Storico, approvato a marzo 2014, 

mette in evidenza, nella Relazione del Quadro Conoscitivo, le difformità di 

contenuto fra i diversi piani, in particolare sottolineando le differenze tra PTCP e 

PRG ed evidenziando nelle immagini integrative del testo le aree che, nel 

territorio comunale, costituiscono elementi di criticità proprio in relazione agli 

elementi contradditori della normativa e della situazione vincolistica insistente 

su di esse. 

Da una analisi generale sulle aree potenzialmente trasformabili presenti nel 

territorio comunale e dalla lettura della strumentazione urbanistica vigente sul 

territorio sono emerse alcune di queste “criticità” dovute a previsioni, indirizzi e 

direttive relative alle possibili trasformazioni delle aree non sempre coerenti. 

Le aree principalmente interessate da queste “conflittualità” pianificatorie sono 

individuabili nelle zone costiere. 

A nord, tra la Strada Acciaioli e il Mare: Lido di Volano e le aree limitrofe a Valle 

Bertuzzi, il Lago delle Nazioni, ma anche le aree dello Zuccherificio e Valle Isola a 

Comacchio, e lo snodo Valle Molino – Collinara lungo la SS Romea. 

Queste ultime assumono un ruolo strategico nei confronti di un miglioramento 

del paesaggio nel suo complesso e delle opportunità di fruizione del territorio. 

Come previsto dalla relazione del QC del Piano di Stazione CS “Le aree di 

connessione tra il Centro Storico di Comacchio e la fascia costiera diventano 

strategiche per la revisione sia del PRGC che del Piano di Stazione, nel tentativo di  

coniugare gli obiettivi di recupero e valorizzazione ambientale con gli obiettivi di 

saldatura del sistema di connessione fisico-funzionale tra le due realtà del 

Comune. In eguale misura sono strategiche le integrazioni tra opzioni di 

miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione funzionale del sistema 

insediativo lungo la fascia costiera (circolazione, assi e parcheggi di 

attestamento, qualificazione lungo mare, aree verdi) e opzioni di miglioramento 
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ambientale (formazione del bosco Eliceo e salvaguardia delle Dune)”. Sono aree 

che rientrano per la maggior parte in zona Zone C.AGR.b (il Piano di Stazione 

prevede in queste zone che La pianificazione locale favorisca la conservazione 

degli elementi naturali esistenti e la tutela e ricostruzione, ove possibile, degli 

elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi residui, delle 

zone umide e vallive, delle piantate a filare e delle altre tipologie boscate 

autoctone) e per le quali il PRG, in molti casi, prevede la possibilità di nuova 

costruzione, nonostante vincoli idrogeologici, caratteristiche geomorfologiche 

inadatte e aree boscate superstiti che andrebbero tutelate e valorizzate, anche 

nell’ottica della ricostruzione del Bosco Eliceo. 

 

Obiettivo primario dell’impostazione normativa del presente Piano è quello di 

sistematizzare i vincoli esistenti, per giungere finalmente a una modalità di 

lettura più trasparente e non soggetta ad equivoci interpretativi.   

Questo non significa rinunciare alla complessità, bensì decodificarne gli aspetti, 

organizzandoli all’interno di un quadro normativo complessivo di cui vengono 

chiarite le modalità di lettura.  

La conferenza di pianificazione può rappresentare il luogo del confronto tra gli 

enti coinvolti e, in questo caso, opportunità di chiarimento definitivo sulla 

sovrapposizione di piani concorrendo a raggiungere l’obiettivo di un quadro 

vincolistico complessivo privo di dubbi interpretativi. 
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IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

 

L’economia comacchiese degli ultimi decenni ha subito gli influssi negativi di una 

parabola discendente che, suo malgrado, l’ha resa protagonista di un progressivo 

e costante impoverimento della capacità produttiva ed occupazionale del 

territorio. 

Senza dubbio la forte speculazione edilizia ricade tra i fattori che maggiormente 

hanno condizionato e danneggiato l’intero sistema: la capacità edificatoria 

conferita in quantitativi assai rilevanti e distribuita in modo non strategico dal 

precedente PRG ha prodotto una corsa alle volumetrie priva di ogni 

accorgimento alla qualità degli interventi e alla loro sostenibilità (sia sotto il 

profilo dei servizi alla collettività che sotto quello ambientale), ottenendo come 

esito una risposta occupazionale temporanea, spesso limitata alla manovalanza 

edile e proveniente da altri territori, nonché una distribuzione del reddito 

complessivamente iniqua. La mancanza di equilibrio ha riguardato anche il 

sistema ambientale, penalizzato, oltre che dall’eccessivo consumo di suolo, 

anche dal sovraccarico dell’infrastruttura fognaria, a vantaggio dei costruttori dei 

nuovi insediamenti e lasciando gli oneri all’amministrazione. 

Al tempo stesso, il settore turistico, che – in stretta connessione con la filiera 

edile - dovrebbe rappresentare il motore economico trainante dell’intero 

territorio, ha registrato negli ultimi dieci anni la perdita effettiva di due milioni di 

presenze. Le strutture ricettive alberghiere sono passate dalle diverse centinaia 

della fine degli anni ottanta alle poco più che venti attuali, dato sconfortante se 

si tengono in considerazione i numeri dell’attigua Romagna (oltre 400 strutture 

solo nella vicina Cervia). 

Sotto il profilo antropologico e culturale, la principale debolezza del turismo 

locale risiede nella monotematicità di fruizione, riconducibile alla canonica 

balneazione; ciò costituisce un fattore altamente condizionante, poiché 

l’elevatissima stagionalità rappresenta un ostacolo allo sviluppo di una 

contemporanea industria del turismo e dell’ospitalità. Ulteriore punto di 

debolezza risiede nella concentrazione di posti letto nelle poche strutture 

complementari (campeggi e villaggi turistici), mentre risulta decisamente 

minoritario e in progressivo declino il ruolo della componente alberghiera e delle 

case per vacanze; queste ultime, seppur rappresentanti di un patrimonio molto 

elevato, offrono spesso servizi di bassa qualità e privi di una sistematizzazione. 

Anche quei pochi alberghi che non sono stati oggetto di riconversione in seconde 
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case risultano essere di dimensioni ridotte, organizzati su modelli gestionali 

tradizionali quando non desueti. 

I numeri sono espliciti: le presenze turistiche calcolate per il comune di 

Comacchio per l’anno 2013 ammontano  a  4.491.471 (dato della Provincia di 

Ferrara, Sintesi statistica, anno 2013); la situazione dell’offerta ricettiva è 

anomala sia in relazione al livello regionale che a quello nazionale: gli alberghi 

coprono solo il 4-5 % della ricettività complessiva contro il 27% dei campeggi e il 

65% degli appartamenti. 

I lidi di Comacchio sono dunque fossilizzati nella ricezione di un turismo 

prevalentemente di tipo residenziale, composto da famiglie o gruppi di persone 

che decidono di trascorrervi una o due settimane; tale approccio sembra 

ignorare la evidente trasformazione delle abitudini di un turismo che sta 

prendendo declinazioni molteplici, in primo luogo riferibili a un pendolarismo 

quasi cronico nel week–end fino ad arrivare alle escursioni di una sola giornata. 

Parallelamente a questo tipo di turismo, sta crescendo una tipologia di visitatore 

orientato a una attenzione maggiore per l’aspetto “eco” della vacanza e a una 

diversificazione della domanda: dal cicloturismo alle attività lungo le vie d’acqua 

(bluesway), dal birdwatching fino agli itinerari verdi (greenways) e all’ittiturismo 

(una sorta di agriturismo marittimo). Tutte queste pratiche di fruizione si 

integrano e si completano con aspetti culturali, storici, archeologici ed 

enogastronomici che necessitano di un sistema organizzato e di una rete di 

supporto ben collaudata. 
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LO SCENARIO  

| ‘laguna urbana’ e gli obiettivi di piano 

 

L’obiettivo di Piano cui questo lavoro è finalizzato è riassumibile in una doppia 

assunzione di responsabilità: nei confronti del presente, tracciando i presupposti 

per una ripresa economica al passo con le trasformazioni delle logiche di 

mercato; nei confronti del futuro prossimo, legando in modo stringente e lineare 

le dinamiche di sviluppo economico a quelle di tutela e recupero ambientale e 

ponendo in tal modo le condizioni per lo sviluppo di una città contemporanea di 

nuova generazione, entro cui paesaggio e urbanità si fondono e la qualità 

dell’abitare è armonizzata tra paesaggi lenti e connessioni veloci. 

 

Una città di tali caratteristiche è destinata a ricoprire un ruolo corrispondente 

alla propria posizione baricentrica in una Y a scala territoriale che vanta alle tre 

estremità la presenza di altre tre città tra storia e paesaggio: Ferrara, Ravenna, 

Venezia. 

 

Un simile obiettivo necessita di un processo trasparente e condiviso, peraltro già 

in atto attraverso un percorso partecipativo che sta coinvolgendo, fin da 

principio e in modo orizzontale, tutti gli attori sociali e che continuerà con 

modalità differenti per ogni fase del Piano. Per attuarsi, questo processo deve 

essere legittimato da un patto tra amministrazione e interessi della collettività, 

articolato su tre consapevolezze:  

- la consapevolezza che i modelli di sviluppo economico fin qui adottati 

siano oggi desueti e inefficaci (ciò che emerge in modo esplicito anche dal 

percorso partecipato) 

- la consapevolezza che la risorsa ambientale sia identità e futuro 

dell’intero territorio (le prime due tematiche afferiscono a ciò che nel 

documento preliminare di ValSAT prenderà il nome di requisito di 

sostenibilità del piano), soprattutto in relazione a un'impostazione 

strategica innovativa delle potenzialità turistiche complessive 

- la consapevolezza che Comacchio rivesta un ruolo nevralgico su scala 

sovraregionale e presenti caratteri di unicità come terra (e acqua) da 

abitare 

 

L’enorme potenziale narrativo di questa soglia di accesso al mare e porta di 

accesso alla pianura è la trama su cui stendere una nuova idea di città: una 

laguna urbana. 
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La visione di una laguna urbana, una città del Delta entro cui si fondano un 

tessuto urbano abilitante, che permetta ai propri cittadini di fruire di servizi 

capillari e in tempo reale, e un sistema di paesaggi (naturali e artificiali) che 

modifichi secondo linee strategiche l’assetto sterile di un costruito invasivo e di 

dubbia qualità, è un obiettivo significativo non solo per la capacità di prefigurare 

il territorio comacchiese come ambiente urbano in cui vivere, lavorare, divertirsi 

(in una parola: abitare), ma anche per la necessità di inserirsi in un disegno 

strategico di più ampia scala che sistematizzi le opportunità tangibili in via di 

sviluppo. Tale visione non può prescindere da un completo ripensamento delle 

logiche turistiche dominanti negli ultimi decenni: il ruolo dell'economia del 

turismo risulta essere decisivo per il futuro di questo territorio solo se si adotta 

un approccio sistemico nei confronti delle innumerevoli opportunità che il 

sistema ambientale presenta. L'industria turistica ha già dimostrato a livello 

nazionale di costituire un generatore di economie se strategicamente declinata 

nelle molteplici sfaccettature originate dalle varietà territoriali. Proprio queste 

varietà si attestano, nella realtà comacchiese, come fondanti di un nuovo 

approccio imperniato, da un lato, ancora sulla balneazione, considerata secondo 

una revisione dell'apparato ricettivo in termini di qualità insediativa e dei servizi; 

dall'altro, sul ventaglio delle eccellenze paesaggistiche che, se opportunamente 

implementate da una rete capillare di mobilità lenta (percorsi ciclopedonali, 

ippovie, canali navigabili) già in nuce nell'orografia dei luoghi, può diventare  il 

tessuto pulsante di nuove economie. Peraltro, anche il percorso amministrativo  

fin qui condotto si trova nelle condizioni temporali adeguate per attivare le 

strategie delineate in questo documento preliminare all'interno di importanti 

accordi territoriali. Tra questi, si segnalano come già inseriti in una fase avanzata 

di percorso: 

 

 l’Idrovia Ferrarese (che rientra nella core network Ten-T, la principale rete 

trans-europea dei trasporti di classe V), come motore di sviluppo 

economico dell’intero territorio e asse portante di una nuova mobilità 

sostenibile che metterà in stretta relazione Comacchio e Ferrara, 

passando per il Copparese 

 l’Accordo Territoriale tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di 

Ferrara, il Comune di Comacchio e l’Ente per la Gestione dei Parchi e della 

Biodiversità del Delta del Po, promosso ai sensi dell’art.15 della L.R. 24 

marzo 2000, n. 20, con un programma di investimenti privati da 184 

milioni di euro (Contratto di Sviluppo Turistico del Delta) finalizzato allo 

sviluppo e alla rielaborazione delle attività ricettive, con particolare 
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attenzione agli insediamenti contemporanei eco-compatibili e di qualità 

architettonica  

 

E quelle in corso di definizione: 

 

 l’avvio della procedura di accordo operativo con l’Autorità Portuale di 

Ravenna per l’inserimento di Porto Garibaldi nel sistema interno al porto 

nazionale di Ravenna, come ‘retro-porto’ a supporto del traffico 

commerciale dell’hub internazionale ravennate, in progressiva 

espansione 

 la candidatura (da parte dei due parchi regionali, Veneto ed Emiliano-

Romagnolo, delle Province e dei 13 Comuni interessati, oltre alle due 

Regioni) dell’intera area del Delta del Po come Riserva della Biosfera 

nell’ambito del programma MAB-UNESCO, per ottenere il riconoscimento 

di tale Area come decima Riserva italiana della Biosfera 

 

Un discorso a parte merita lo scenario previsto dell’E55 e il conseguente futuro 

decongestionamento della Romea. Indipendentemente dall’acceso e annoso 

dibattito sull’opportunità di indicare l’E55 come la miglior soluzione al problema 

del traffico pesante di attraversamento costiero, in questo caso si tratterà di 

costruire le condizioni per un graduale ‘cambio di pelle’ della Romea, da ferita 

ambientale a strada del Parco. Sotto questo profilo, l’attenzione verrà posta non 

tanto sull’assetto futuro (che, nelle migliori ipotesi, sarà riscontrabile tra una 

decina di anni), bensì sulle modalità di gestione di un processo di trasformazione 

dei bordi della Romea stessa, degli spazi e delle tipologie di attività che vi si 

affacciano, del rapporto tra infrastruttura e paesaggio circostante. 

 

Se si analizzano su un piano orizzontale queste mosse in itinere, si potrà 

osservare come da esse emerga in modo evidente la volontà di favorire le 

condizioni - in parte già esistenti – per un ombrello territoriale entro il quale 

possano trovare spazio in modo equilibrato le vocazioni turistica, commerciale, 

paesaggistica. Esse sono le medesime vocazioni celebrate come patrimonio da 

arricchire nel corso degli ultimi decenni di pianificazione locale e che ora serbano 

le condizioni reali per fare strategia. Sotto il profilo funzionale, le tematiche più 

importanti possono essere classificate in sei obiettivi specifici, destinati a 

divenire complementari: 

 

 il miglioramento qualitativo e funzionale del sistema infrastrutturale 

 l’integrazione dei servizi distribuiti 



PSC di Comacchio – Documento Preliminare Laguna Urbana 
19 

 la dislocazione delle funzioni insediative di tipo urbano 

 il superamento delle fragilità ambientali 

 la valorizzazione del patrimonio storico, con particolare riferimento 

all’isola centrale 

 la riorganizzazione degli ambiti produttivi 

 

Per ognuno di questi obiettivi, si prevederà un sistema di azioni strategiche che 

costituirà l’ossatura portante degli interventi su tutto il territorio (urbanizzato, 

urbanizzabile, rurale). La traccia narrativa su cui impostare le azioni è data da una 

considerazione basilare: Comacchio non rappresenta solamente una potenziale 

ipotesi di città; essa riassume in sé una eterogeneità di vocazioni che, attraverso 

il territorio, si inseguono e si sovrappongono e talvolta, più semplicemente, 

attendono tacitamente di essere esplicitate. Tali vocazioni, emerse anche dalle 

valutazioni del Quadro Conoscitivo, generano almeno quattro declinazioni di 

città differenti, spesso caratterizzate da tratti e luoghi in comune e compresenti 

sul medesimo suolo: una città dei paesaggi, una città della storia, una città dei 

lavori, una città idropolitana. 

 

Questo documento parte dal presupposto che esista una stretta correlazione tra 

ogni azione antropica volta al miglioramento dei servizi e l’ecosistema 

ambientale che ospita l’azione stessa. In relazione a tale premessa, la sfida che il 

Piano pone è dunque quella di un arresto del consumo di suolo rispetto alle 

quantità definite dalla pianificazione pre-vigente. Se infatti si assume come 

elemento fondativo del Quadro Conoscitivo il dato eclatante di un doppio 

esubero (quello di nuove abitazioni in relazione agli effettivi abitanti e quello 

delle potenzialità edificatorie ereditate dal precedente PRG corrispondenti a una 

crescita per circa ventimila abitanti) diventa evidente come la logica da adottare 

non possa indirizzarsi verso un fabbisogno abitativo, di fatto inesistente (ad 

eccezione di una quota da riservare all'housing sociale), bensì, in termini di 

opportunità, verso un dimensionamento dell'intero sistema edificatorio che 

metta in gioco soprattutto una revisione e una rigenerazione (qualitativa e 

quantitativa) dell'apparato turistico-ricettivo, a vantaggio del ruolo strategico che 

dovrà essere rivestito dal paesaggio. Questo comporta un ripensamento delle 

logiche di distribuzione della capacità edificatoria complessiva sul territorio 

comacchiese, che possa prevedere un bilancio zero tra nuova cubatura inserita e 

sottrazione di edificabilità preesistente. Il conseguente posizionamento (o, in 

diversi casi, il riposizionamento) dei volumi in ambiti più opportuni, sarà 

finalizzato a riconfigurare i rapporti tra vuoti e pieni entro un nuovo sistema: una 

figura di senso che non prevede più la giustapposizione banale scaturita da 
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decenni di speculazione senza strategia, bensì una nuova trama, tra verde e 

costruito, (ri)composta con gli stessi ‘oggetti’ urbani e di paesaggio di cui è fatto 

il territorio. Una trama finalizzata a ridisegnare, all’interno delle parti più 

antropizzate, quelle tracce ancestrali di paesaggio ormai sepolte da decenni di 

edificazione.  

 

Sembra altresì opportuno che alcune possibilità non ancora attuate siano 

valutate all’interno di una riconfigurazione complessiva, per lo meno nelle aree 

più critiche, non tanto e non solo sotto il profilo edificatorio (cioè con variazioni 

di indici e parametri edilizi), ma soprattutto sotto il profilo organizzativo degli 

insediamenti, degli usi, delle modalità e della qualità di intervento, anche 

utilizzando strumenti perequativi o integrando alle nuove previsioni la possibile 

rilocalizzazione delle attività oggi insediate in aree critiche e i necessari interventi 

di recupero ambientale.  

 

La costante interpolazione tra acqua e terra, avvertita oggi come uno dei 

principali problemi di disequilibrio ambientale, può diventare il valore aggiunto 

definitivo, su scala territoriale, di ogni scelta del Piano. In questo orizzonte 

coprirà un ruolo fondamentale la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale. Essa non si limiterà a vidimare ex post scelte di piano già scritte, ma 

avrà una funzione propedeutica e metaprogettuale, senza peraltro prescindere 

dai contenuti previsti dalla L.R. 20/2000. La sezione incostante e ricca di 

suggestione di un territorio tra acqua e terra, talvolta appiattito sulla prima, 

talvolta lanciato in volumi verso il cielo, sarà il codice di lettura fondante per una 

pianificazione (e conseguente progettazione) mirata a risolvere gli annosi 

problemi di gestione delle acque, le problematiche di subsidenza, l’avanzamento 

del cuneo salino, ma pure, al tempo stesso, le nuove potenzialità infrastrutturali 

e sostenibili necessarie allo sviluppo. 

 

La subsidenza e l’innalzamento del livello medio marino esporranno l’intero 

territorio al rischio di ingressione del cuneo salino nella falda freatica, 

condizionando l’evoluzione delle specie vegetali che colonizzano questo 

ambiente. Diverse aree della fascia costiera non sono raggiunte da acque dolci di 

irrigazione, necessarie ad alimentare il (nuovo) paesaggio connesso alla 

riqualificazione e alla rigenerazione dei comparti ricettivi e, più in generale, del 

residenziale consolidato. Tale scenario potrebbe rendere necessarie scelte 

finalizzate a dotare questi territori di opere idrauliche per l’apporto di acque 

dolci a contrastare la salinizzazione (canalizzazioni di scolo e opere idrauliche per 

il sollevamento delle acque di scolo in eccesso, al pari di quello che avviene in 

tutte le terre di bonifica ferraresi); al contempo, occorrerà in futuro pianificare 
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soluzioni di difesa (dighe, argini e altre operazioni) che conformeranno un ‘nuovo 

paesaggio’ costiero, su cui peraltro impostare e differenziare ulteriori dinamiche 

turistiche. Sotto il profilo concettuale e metodologico e in scala più generale, 

questo orientamento, fondato sulla elaborazione di dati reali e non 

controvertibili, dovrà portare a un ripensamento della struttura del Vincolo 

Idrogeologico. 

 

Proprio in relazione alle questioni di sicurezza idraulica (per la quale 

l’Amministrazione Comunale ha già avviato un progetto evidenziato nell’accordo 

territoriale precedentemente citato), poiché la linea di costa compresa tra mare 

e aree di bonifica subito ad ovest rappresenta, di fatto, una diga naturale che nel 

tempo, con il progressivo abbassamento del territorio rispetto alla quota di 

medio - mare, perderà di efficacia, occorrerà mettere gli enti preposti (e le future 

generazioni) nelle condizioni di poter attuare soluzioni di mitigazione degli 

impatti derivati dall’ingressione marina e dall’erosione costiera. 

Contestualmente e in considerazione delle problematiche legate alla capacità 

scolante del sistema della bonifica, l’azione del piano dovrà essere mirata a 

evitare, laddove possibile, che le aree particolarmente esposte al rischio di 

allagamento siano oggetto di trasformazione urbanistica. 

 

Il presente documento preliminare è finalizzato – tra gli altri scopi – alla 

definizione di un modello di ValSAT basato sulla definizione preventiva delle 

caratteristiche degli ambiti che potranno accogliere diritti edificatori. Gli ambiti 

in grado di accogliere diritti potranno ospitare due declinazioni di intervento, 

ugualmente strategiche: ambiti attualmente inedificati entro cui costruire e 

ambiti entro cui operare secondo principi di sostituzione edilizia con eventuali 

premialità. 

La valutazione preventiva di un insieme di aree potenzialmente soggette a 

edificazione e, pertanto, generatrici di aspettative in tal senso, rappresenta, 

coerentemente a quanto esposto più sopra in relazione all’uso di nuovo suolo, lo 

strumento che permetterà di individuare quali saranno le aree di decollo e quali 

di atterraggio di diritti edificatori da utilizzare nel piano. La quantità di diritti 

edificatori che potranno atterrare nei comparti individuati dipenderà dalle 

caratteristiche dell'area, così come definite dalle schede di ValSAT, dalle funzioni 

insediate, dalla qualità del progetto (prestazioni energetiche, dotazione di spazi 

privati e pubblici, qualità ambientale e paesaggistica). 
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LE QUATTRO CITTA’ DI COMACCHIO 

 

Comacchio è una struttura territoriale sospesa tra un’ipotesi concreta e 

realizzabile di città (nel) paesaggio e la realtà di luogo suggestivo ma laterale 

nelle dinamiche socio-economiche provinciali e (inter)regionali. Finalità del piano 

è quella di mettere a sistema tutto il potenziale urbano, paesaggistico, 

economico e sociale che Comacchio, più o meno consapevolmente, detiene. Per 

allineare su fili logici comuni differenti azioni appartenenti a ambiti diversi, si è 

scelto di utilizzare una figura di senso per ogni possibile vocazione/ambizione a 

scala territoriale; ne sono nate quattro città, ciascuna declinata su una 

preminente visione, ma strettamente legata e sovrapponibile alle altre: 

 

 Comacchio città di paesaggi 

 Comacchio città della storia 

 Comacchio città dei lavori 

 Comacchio idropolitana 

 

Ogni visione di città funziona da cornice qualitativa per uno o più sistemi di 

azioni: il campo per una narrazione (una strategia) costituita dallo stato di fatto 

delle potenzialità (derivanti dal Quadro Conoscitivo) e dallo stato di progetto 

degli obiettivi di piano (derivanti dagli orientamenti dell’Amministrazione), cui 

seguiranno le conseguenti azioni. 

Se gli ambiti sono i luoghi fisici entro cui determinate azioni rispondenti a precisi 

obiettivi vengono esplicitate, ognuna delle quattro visioni di città mette a 

sistema ambiti differenti, riconferendo una connessione logica alle azioni e una 

struttura portante a un insieme eterogeneo di obiettivi. 

In questo modo, all’interno di ogni città il sistema di azioni strategiche mira a 

garantire il raggiungimento contestuale di più obiettivi in maniera armonica e 

organizzata, evitando che l’attuazione di una azione (generata da un certo 

obiettivo) implichi la negazione di una azione appartenente a un obiettivo 

diverso ma concettualmente connessa (ad esempio: se la E55 trova compimento 

come azione a scala interregionale, non si può ignorare che la ss309 muterà i 

propri connotati; le due azioni, rispondenti sulla carta a obiettivi diversi, possono 

trovare cornice comune all’interno della città dei lavori). 

In sostanza, le quattro città intercettano quattro modi di leggere la strategia, 

riferiti a quattro diverse sensibilità; le azioni riferite ad ognuna di esse  possono, 

ai fini della strategia complessiva, sommarsi con azioni delle altre ma mai 

sottrarsi.  
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Le quattro città rappresentano dunque un modello cui tendere (una visione, 

appunto) sovraordinato agli obiettivi stessi, in cui, se gli stessi obiettivi e le azioni 

da essi determinate confluiscono in modo sinergico, è possibile perseguire uno 

nuovo, efficace modello di sviluppo. 

Le quattro visioni di città conservano inoltre l’utilità di uno strumento di 

monitoraggio dell’evoluzione delle strategie che l’amministrazione comunale ha 

programmato. 

 

Per facilità di lettura e continuità concettuale, ogni visione di città sarà introdotta 

da un elenco di contesti corrispondenti, in coerenza con il quadro conoscitivo del 

Piano di Stazione del Parco Centro Storico di Comacchio. 
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LE PRINCIPALI OPZIONI PER L’ASSETTO STRUTTURALE DEL TERRITORIO 

| Comacchio città di paesaggi 

 

Contesto agricolo delle bonifiche 

Contesto agricolo di Valle Isola 

Contesto agricolo delle bonifiche ad insediamento denso 

Contesto agricolo delle terre vecchie e della gronda 

Contesto agricolo residuale 

Contesto agricolo del Mezzano 

Contesto agricolo-naturale delle bonifiche estensive recenti 

Contesto del litorale a residua naturalità 

Contesto naturale delle valli antropizzate 

Contesto delle valli e dei canali dei bilancioni 

 

Il territorio di Comacchio presenta un panorama complesso e intermittente di 

paesaggi, di non immediata comprensione. Intermittenza potrebbe essere la 

parola adatta a descrivere la discontinuità a stretto giro tra luoghi d’incanto e di 

riconosciuta importanza ambientale e degrado paesistico eclatante. A pochi 

metri da intere zone SIC e ZPS, la quasi scomparsa di un paesaggio leggibile sugli 

insediamenti costieri ha provocato un manifesto disequilibrio ambientale e un 

definitivo impoverimento, in molti casi, della qualità dei luoghi. Si avverte quindi 

la necessità di ridisegnare una continuità tra le vaste superfici impreziosite da un 

inconfutabile valore paesaggistico (più spesso presenti a ridosso della fascia 

litoranea) e i lacerti di paesaggio ancestrale resistenti all’interno dei nuclei 

antropizzati della fascia costiera. 

Se da un lato la dimensione allargata delle presenze paesaggistiche è campo 

fertile per un approccio strategico sotto il profilo di turismi alternativi alla 

canonica spiaggia e per una messa a sistema delle potenzialità connettive di 

diverse tipologie di mobilità lenta (ippo-pedo-ciclabile), d’altro canto sono maturi 

i tempi per ripensare un sistema di paesaggio che implementi le evidenti risorse 

appena citate con le poche porzioni di suolo ancora tutelate (parti di dune, 

piallasse, piccoli ambiti boschivi) presenti in ambiti litoranei nevralgici per la 

continuità ambientale, sottraibili al costruito e al costruibile. 

Le modalità di tale sottrazione attengono, unitamente alle tradizionali 

“cancellazioni”, anche a dinamiche perequative o di traslazione di capacità 

edificatorie (per eliminazione di volumi incongrui o per concentrazione entro 

particolari e ristretti ambiti di crediti edilizi e/o aspettative derivanti da previsioni 

inattuate del piano regolatore vigente), di cui si parlerà in altro capitolo. 
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In particolare, la pianificazione di una strategia d’intervento sulla fascia costiera 

sottende a un ragionamento che rivisita completamente il rapporto tra costruito 

e ambiente naturale. Lo stato di fatto dei luoghi ci mostra una lunga teoria di 

edificato (meglio forse dire agglomerato) che, quasi senza soluzione di 

continuità, puntella i lidi ferraresi da Lido di Spina a Lido di Volano. L’impronta 

del paesaggio serve non solo a suggerirci se e come connettere le ‘isole di natura’ 

rimaste, ma pure a delineare una gerarchia temporale tra habitat e insediamento 

umano. Laddove noi scorgiamo ancora i segni della natura, ci viene data la 

possibilità di osservare il paesaggio come eredità della evoluzione naturalistica 

dei luoghi; laddove, invece, il paesaggio scompare, ciò che rimane è un manifesto 

– più o meno opinabile – della contemporaneità. L’interpretazione spaziale lascia 

per un istante il campo a quella temporale: macchie di storia puntellano 

rarefatte gli insediamenti del presente.  

Per il momento questa riflessione non assegnerà necessariamente un valore 

positivo all’una e negativo all’altro, volendosi limitare a impostare una chiave di 

lettura del territorio costiero. Se l’obiettivo è quello di rivelare gli avamposti di 

paesaggio per metterli a sistema, individuandone possibili collegamenti fisici e 

traiettorie di senso, allora tutto ciò che non è antropizzato ci apparirà come una 

traccia, un solco resistente all’interno della modernità e appartenente alla storia 

dei luoghi. Da questo disegno si deve partire per configurare un sistema continuo 

che, partendo dai presidi naturalistici esistenti, corroda in modo misurato 

l’antropizzazione diffusa per evidenziare (come al negativo) un tracciato di 

paesaggio lungo tutta la costa. Tale tracciato avrà duplice valenza: da un lato 

esso servirà a ricostituire chirurgicamente alcuni tratti di habitat millenario tra 

dune, piallasse, depressioni e pinete, configurando potenzialmente un itinerario 

fisico (fruibile per singoli ambiti o spendibile nel suo insieme in termini di 

marketing turistico); d’altro canto esso contribuirà a formare dei bordi tra 

sistema naturale e abitato che, di volta in volta, potranno ospitare funzioni 

nevralgiche per la qualità del vivere nei lidi: attività ludiche e di ristoro, nuclei 

ricettivi di nuova generazione, attività scolastiche, ambiti sportivi.  

Tra gli altri, il tema dei cordoni dunosi costituisce un esempio cristallino di 

sovrapposizione fertile tra riequilibrio ambientale (efficace forma di 

contenimento dell’erosione) e opportunità turistica finalizzata a un’offerta 

caratterizzata da una stringente compresenza tra qualità dello svago e qualità del  

paesaggio. 

Le finalità sottese a una pianificazione che segua questo approccio sono almeno 

tre e, oltre ogni ricaduta turistica, tutte mirate a una migliore qualità dell’abitare: 

la riconfigurazione di un continuum naturale da riscoprire; l’attestazione delle 

condizioni per nuove centralità urbane di alto livello architettonico e funzionale 

(inserite nella città idropolitana, inseribili tra i pieni dell’esistente e i vuoti di 
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paesaggio strappati al costruito); la realizzazione di infrastrutture di difesa del 

paesaggio per quanto concerne le problematiche di subsidenza, ingressione e 

salinizzazione delle acque. In questo caso, l’atto di pianificare i vuoti presuppone 

non solo la costituzione delle condizioni di uno sviluppo economico e sociale 

alternativo a quello seguito negli ultimi decenni, ma anche un rimando ancora 

più radicato (e radicale) nel disvelare, all’interno della massa più o meno casuale 

di volumi recenti che occupano la linea costiera, una impronta della storia 

ancestrale di questo paesaggio, che torna ad affacciarsi sulla contemporaneità 

portandone giovamento e tutela. 

 

Comacchio città di paesaggi agisce dunque all’interno di un principale assetto: la 

sistematizzazione dei contesti ambientali, paesaggistici, agricoli di primo 

entroterra (dalle bonifiche estensive recenti – come valle Pega – al Mezzano, 

dalle bonifiche ad insediamento denso – come la zona delle risaie – all’ambito 

naturale di nicchia) in continuità con l’obiettivo di ripristino delle macchie di 

paesaggio che contribuiranno a trasformare la qualità della fascia antropizzata. In 

questo senso, sono strategiche le integrazioni tra opzioni di miglioramento 

dell’efficienza dell’organizzazione funzionale del sistema insediativo lungo la 

fascia costiera (circolazione, assi e parcheggi di attestamento, qualificazione 

lungomare, aree verdi) e opzioni di miglioramento ambientale (formazione del 

bosco Eliceo e salvaguardia delle Dune). 

 

Di seguito, le azioni proposte o in corso di attuazione per quanto riguarda 

Comacchio città dei paesaggi, suddivise per paesaggio costiero, paesaggio 

dell’entroterra e infrastrutture di paesaggio: 

 

 paesaggio costiero 

 rinaturalizzazione di ambiti di arenile, ampliamento dei residui ambiti 

boscati, rigenerazione di aree occupate da attrezzature turistiche 

obsolete o dismesse  

 ricostruzione del sistema dunoso costiero tra Portogaribaldi e Lido degli 

Scacchi e alleggerimento mediante arretramento dell’attuale limite 

dell’arenile urbanizzato  

 connessione tra la rete ecologica costiera, imperniata sui residui dunosi e 

sulla previsione di realizzazione della nuova fascia boschiva, con le aree 

vallive   

 riordino del sistema idrico dei Lidi nord  

 incentivazione alla sostituzione delle strutture di supporto alla 

balneazione con sistemi amovibili  
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 ripristino delle movimentazioni nei bacini vallivi e lagunari ed in quelli a 

debole ricambio 

 completamento e mantenimento delle difese dall’ingressione delle acque 

marine  

 difesa della costa dai fenomeni di erosione, con tecniche di 

assecondamento dei fenomeni naturali 

 

 paesaggio dell’entroterra 

 realizzazione di zone di lagunaggio mediante allagamento di porzioni di 

valle  

 potenziamento e riequilibrio della rete di bonifica  

 applicazione di interventi di eliminazione delle interferenze tra zone a 

diversa classificazione acustica  

 applicazione degli indirizzi e prescrizioni del Piano Provinciale per la 

Localizzazione degli impianti per l’Emittenza Radio e Televisiva  

 valutare la possibilità di delocalizzare le stazione radio base di telefonia 

mobile localizzate all’interno dei centri abitati  

 completamento opere per trattamento dei reflui civili e industriali  

 riqualificazione e adeguamento del sistema fognario depurativo e di 

allontanamento delle acque meteoriche  

 applicazione misure del Piano Provinciale per la qualità dell’aria  

 

 infrastrutture di paesaggio 

 la pista ciclabile Bellocchio (già autorizzata ma da realizzare), usufruendo 

del nuovo argine Bellocchio come percorso ciclabile paesaggistico 

all’interno del sistema vallivo 

 l’argine potenzialmente percorribile 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 

 il ripristino dell’antico percorso denominato via del sale passando per 

Vaccolino e Marozzo e arrivando fino all'abazia di pomposa (coinvolgendo 

nel tragitto anche l’abitato di Lagosanto) 

 il ripristino della pista ciclabile tra Comacchio e le Vallette di Ostellato 

attraverso l’utilizzo dell’argine navigabile 

 la realizzazione di sottopassi ciclopedonali sulla Romea nei punti più 

nevralgici (Saline, Valle Campo, Bellocchio, San Giuseppe, Vaccolino) 

 la pista ciclabile lungo il canale di gronda Bosco Eliceo 

 la pista ciclabile tra rotatoria ipermercato Bennet, ospedale di Comacchio 

e parcheggio del Carmine 
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LE PRINCIPALI OPZIONI PER L’ASSETTO STRUTTURALE DEL TERRITORIO 

| Comacchio città della storia 

 

Contesti naturali delle grandi valli 

Contesto urbano strutturato 

Contesto urbano di frangia in trasformazione 

Contesti urbanizzati marginali a crescita disorganica 

 

 

Il ruolo di centro storico UNESCO porta con sé una triplice responsabilità: quella 

di riabilitare la qualità del patrimonio edilizio storico e dei luoghi di socialità di cui 

è composta la città; quella, non meno importante, di riconferire significato agli 

spazi dismessi o incompleti attraverso l’innesto di ambiti contemporanei 

improntati all’equilibrio architettonico e sede di nuove funzioni; quella, non 

ultima, di ristabilire delle relazioni fisiche e funzionali tra il nucleo urbano 

identificato e lo sconfinato patrimonio di paesaggio che circonda quel nucleo 

stesso definendone i confini. 

 

Alla base dei ragionamenti che sottendono a una Comacchio città della storia 

risiede la consapevolezza di una necessità: quella di ricostruire una figura di 

senso del centro storico lagunare, attraverso una capacità di recupero delle parti 

dismesse, il risveglio di spazi architettonicamente importanti anche mediante l’ 

introduzione di modalità sperimentali  (agevolazioni fiscali, accordi tra proprietari 

e amministrazione, opportunità sugli affitti) e un ripensamento complessivo del 

rapporto con l’acqua e dei collegamenti ad esso annessi. 

Le azioni conseguenti non dovranno essere valutate solo nella portata puntuale, 

bensì collegate tra loro nell’obiettivo di disegnare relazioni fisiche fattuali tra i 

luoghi centrali sedimentati (i palazzi antichi, il tessuto storico, gli assi principali) e 

le aree altrettanto identitarie ma dismesse e bisognose di rigenerazione 

improntata alle logiche – funzionali e architettoniche – della contemporaneità: 

l’immagine è quella di una figura radiale che abbia nel centro l’insieme 

ponderato di recuperi (o riattivazioni) puntuali e un sistema di raggi che vanno a 

collegare il nucleo con le nuove, rigenerate polarità poste sui bordi fisici del 

centro storico. 

La compattezza del centro storico di Comacchio suggerisce in modo quasi 

didascalico quattro polarità, corrispondenti alle ‘porte di accesso’ da ogni punto 

cardinale. Esse costituiscono le azioni più strutturanti tra quelle che di seguito 

verranno elencate, poiché sono destinate a determinare veri assi di 

rigenerazione, funzionale, economica, sociale, architettonica che, partendo dal 

ridisegno dei bordi, arrivano a riconferire senso e valore al nucleo primigenio 
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della città, costruendo le condizioni per nuove opportunità. La novità di tale 

approccio risiede proprio nel principio di riqualificare e rigenerare il tessuto più 

centrale senza pianificarne interventi invasivi, bensì ponendo le condizioni per la 

valorizzazione della qualità insediativa del centro storico con interventi puntuali 

di riqualificazione architettonica generati da un processo di rigenerazione urbana 

dei suoi bordi dal quale emerga, tra l'altro, una lettura più nitida dei contorni 

dell'”isola”.   

 

Gli spazi esistenti sul margine ovest di Comacchio, per contiguità di posizione e 

caratteristiche fisiche, possono preludere a un ragionamento sistemico che 

unisca le potenzialità di riqualificazione dell’area dell’ex stadio comunale e dei 

volumi a esso limitrofi con il recupero dell’area dell’ex zuccherificio, a formare 

una vera ‘porta ovest’ della città, che abbia come elemento ordinatore il loggiato 

dei Cappuccini. 

Sull’altro fronte, verso il mare, un ragionamento analogo deve essere applicato al 

quartiere sant’Agostino, unendo le potenzialità di recupero dei lacerti storici al 

quartiere Raibosola e alle possibilità insediative di un nuovo polo scolastico e 

l’accentramento dei servizi sportivi intorno al nuovo stadio (opzioni previste 

all’interno dell’Accordo Territoriale tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia 

di Ferrara, il Comune di Comacchio e l’Ente per la Gestione dei Parchi e della 

Biodiversità del Delta del Po); se a questo si aggiunge l’opportunità di 

riconfigurare un parco urbano che dal fronte urbano costruito colonizzi le 

superfici fino all’area CERCOM, il disegno complessivo raggiunge l’importanza di 

una ‘porta est’ per la città. 

Allo stesso modo, la rigenerazione della spina ACER (prevedendo una 

riorganizzazione planimetrica sulla base di una scelta tra edifici riqualificabili e da 

demolire e nuovi volumi) è in diretta connessione con il ridisegno della sponda 

del canale navigabile per incrementarne la fruibilità come asse di mobilità dolce, 

in continuità con l’opportunità di attrezzare il bordo di valle Fattibello in 

prossimità del ponte (e, dunque, del centro-città) a fini turistici e ricreativi. 

Sul fronte nord, particolare attenzione deve essere posta alla cucitura del bordo 

di valle Isola attorno al comparto ospedaliero lungo via Felletti, come intervento 

progettuale finalizzato a risolvere la frattura visiva dell’ospedale rispetto al 

paesaggio agricolo entro cui è immerso e al margine urbano sull’altro lato della 

strada, offrendo parcheggi di attestamento utili all’ospedale e alla città. 

 

Al tempo stesso, il patrimonio paesaggistico che circonda il nucleo storico 

urbanizzato deve mirare alla costruzione di nuove opportunità turistiche 

(alternative o complementari al turismo da spiaggia) attraverso il recupero e 

l’utilizzo del patrimonio identitario rappresentato dai casoni di valle e dai capanni 
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da pesca, anche ipotizzando forme di micro-colonizzazione mediante strutture 

leggere e facilmente rimovibili. 

 

Di seguito, le azioni proposte o in corso di attuazione per quanto riguarda 

Comacchio città della storia, suddivise per patrimonio urbano, patrimonio 

ambientale e strumenti di finalizzazione: 

 

 patrimonio urbano 

 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  

 riqualificazione fisica e funzionale dell’area dell’ex zuccherificio 

 riqualificazione fisica e funzionale del polo caratterizzante l'insediamento 

storico di Sant’Agostino 

 riqualificazione fisica e funzionale della spina ACER 

 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  

 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 

 prospettiva Trepponti: riorganizzazione dei bordi del canale Pallotta di via 

Marina come asse storico di penetrazione in diretta connessione con i Tre 

Ponti 

 boulevard lungo valle: riassetto del bordo di valle Fattibello in 

corrispondenza di via dello Squero come asse di percorrenza lenta tra 

città e paesaggio 

 riorganizzazione del sistema Museale comunale 

 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 

 ripristino della continuità del Canale Maggiore e la 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 

 possibile riapertura di alcuni canali interni appartenenti al tessuto storico 

dell’isola 
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 patrimonio ambientale 

 recupero dei “casoni di Valle”, anche con finalità micro-ricettive, come 

elementi testimoniali del sistema vallivo e di integrazione dell'offerta 

turistica 

 valutazione del ruolo dei “capanni da pesca” nell'ambito della 

valorizzazione degli aspetti paesaggistici e di integrazione dell'offerta di 

ospitalità turistica alternativa 

 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 

 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 

  

 strumenti di finalizzazione 

 introduzione di sistemi atti a ridurre il consumo energetico e volti 

all'utilizzo di fonti energetiche alternative 

 introduzione di modalità sperimentali finalizzate al riuso del patrimonio 

edilizio esistente 

 inserimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in programmi 

di rigenerazione urbana, con la previsione di un aumento dell'offerta di 

edilizia sociale collegata al recupero di zone degradate del territorio 

 integrazione delle politiche di valorizzazione dei beni storico-documentali 

con quelle di tutela delle aree naturali e delle aree ambientali rilevanti 

operate dall’Ente Parco 
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LE PRINCIPALI OPZIONI PER L’ASSETTO STRUTTURALE DEL TERRITORIO 

| Comacchio città dei lavori 

 

Contesto agricolo di Valle Isola 

Contesto agricolo delle bonifiche ad insediamento denso 

Contesto agricolo-naturale delle bonifiche estensive recenti 

Contesti urbanizzati marginali a crescita disorganica 

Contesto urbano di frangia litoraneo 

Contesto urbano ad elevata presenza di spazi verdi 

Contesto delle infrastrutture e del sistema portuale 

 

ll paradigma classico su cui per anni si è fondato lo sviluppo economico di queste 

terre è legato principalmente a una filiera: il commercio del mattone, che 

sostiene, a cascata, le altre linee di mercato legate al turismo. I limiti eloquenti 

palesati in questi ultimi anni da tale apparato (altissima percentuale di invenduto 

e sensibile peggioramento della qualità urbana e ambientale) suggeriscono di 

riscrivere le regole del sistema insediativo a vantaggio di una ripartenza 

economica fondata sulla rigenerazione urbana, sulle trasformazioni 

infrastrutturali e sul disegno delle condizioni per rendere Comacchio e gli ambiti 

di costa un sistema articolato di abitazioni e luoghi di lavoro ben inseriti nel 

paesaggio e facilmente raggiungibili da ogni punto del territorio.  

 

Sotto questo profilo, il presente documento, pur calcando una differenza 

marcata per forma, può, per determinati contenuti, rivestire la valenza di una 

premessa di piano strategico che detti i principali orientamenti in tema di 

opportunità produttive. La visione di Comacchio città dei lavori assembla e 

organizza un insieme eterogeneo di azioni appartenenti a differenti obiettivi 

specifici, che dimostrano come il territorio comacchiese sia – per conformazione 

fisica e posizione strategica – una possibile, concreta fonte di economie e flussi. 

Tale lettura permette di analizzare almeno tre campi d’azione propedeutici 

all’impostazione di nuove dinamiche produttive: le azioni connesse alle 

trasformazioni infrastrutturali; le azioni connesse alla redazione di strategie 

paesaggistiche; le azioni connesse ai casi di rigenerazione urbana.  

 

Il primo aspetto è destinato a rivestire grande importanza nelle trasformazioni 

territoriali dei prossimi anni, poiché il contesto storico permette la redazione di 

una strategia infrastrutturale congiunta tra diversi livelli di mobilità. 

Le previsioni sovrapposte di diversi livelli di pianificazione determinano uno 

scenario infrastrutturale al momento nebuloso ma che, se non disatteso dai fatti, 

può concorrere alla trasformazione socio-economica dell’intero territorio: il 
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tracciato della E55 nel territorio del Mezzano ad ovest e gli snodi e raccordi 

viabilistici connessi,  il collegamento ferroviario verso ovest con Ostellato e verso 

sud con Ravenna, proposto in estensione fino all’area portuale ad ovest di 

Comacchio (e che potrebbe costituire un tratto significativo dell’ipotizzato TRC 

tra Ravenna e Venezia); la variante di alleggerimento della SS 309 Romea, 

condivisa nelle strategie complessive dei grandi collegamenti nord-sud adriatici, 

ma che viene a collocarsi nello specifico in una situazione particolarmente 

delicata, prevedendo nel tratto tra Porto Garibaldi e la frazione di San Giuseppe 

di Comacchio un raddoppio ad ovest (provocando anche l’incremento della 

cesura dell’area della stazione con la fascia costiera in corrispondenza  dell’area 

della Collinara e di Valle Molino). 

Il tema delle trasformazioni infrastrutturali è senza dubbio connesso anche agli 

interventi ambientali: seppure in scala più futuribile (ma non per questo meno 

importante), questo piano dovrà porre le condizioni per interventi di 

infrastruttura ambientale in stretta relazione con le opportune scelte di difesa 

nei confronti dell’ingressione marina e di contrasto alla progressiva 

salinizzazione. 

 

Le azioni di Comacchio città dei lavori saranno strettamente connesse a tre 

tematiche riorganizzative: la tendenziale eliminazione delle potenzialità 

edificatorie del produttivo relative alle attività frammentate sul territorio a 

vantaggio di un accorpamento in fasce più addensate; in parte conseguente al 

precedente ragionamento, la rielaborazione dei comparti produttivi presenti 

sulla Romea, accompagnando per fasi la sua trasformazione da infrastruttura 

pesante a Strada del Parco; l’individuazione di alcune contingentate aree di 

sviluppo urbano nei centri abitati di Vaccolino, San Giuseppe e Volania, come da 

richieste emerse durante il percorso partecipativo.  

Sotto il profilo produttivo, il processo graduale sarà orientato alla sostituzione di 

parte delle attività presenti con nuove modalità di aggregazione (si pensi al  

condominio produttivo, orientato al risparmio di suolo e all’ottimizzazione dei 

servizi) e opportunità intrinsecamente legate allo sviluppo perseguito da questo 

documento: filiera del pesce, attrezzature turistiche leggere, pulizia del 

paesaggio e start up per applicativi sono solo alcune delle tematiche da 

approfondire, in continuità con le vocazioni del territorio.  

Sull’asse infrastrutturale della SS 309, le nuove porte del Parco, eventualmente 

individuabili come landmark territoriale, saranno costituite dall’imbocco di 

Mesola con la Romea a nord, dalle vene di Bellocchio a sud e dall’innesto tra 

superstrada e Romea a ovest. 

Su scala più ampia, il ripristino dei collegamenti ferroviari di Comacchio con 

Codigoro, Ostellato e Portogaribaldi e la realizzazione del collegamento con 
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Ravenna e Venezia saranno finalizzati a garantire una mobilità alternativa, 

funzionale non solo ai turismi stagionali ma anche alle opportunità di 

collegamento per chi lavora e abita questi luoghi.  

 

Un discorso a parte merita il capitolo delle infrastrutture leggere: in stretto 

collegamento con le opportunità di riqualificazione delle attività prospicienti la 

strada Romea e con gli scenari di rigenerazione urbana che coinvolgeranno 

anche i nodi centrali della città, il potenziamento della rete a banda larga 

costituirà nei prossimi anni la vera infrastruttura portante per una molteplicità di 

lavori (soprattutto connessi alle giovani generazioni). 

 

Infine, il tema civico dell’accessibilità per tutti può rivelarsi la componente 

infrastrutturale più all’avanguardia, trasformando Comacchio e l’antropizzazione 

costiera in luoghi completamente accessibili, con effetti benefici autoevidenti 

sotto il profilo turistico e lavorativo. 

 

Al tempo stesso, le azioni connesse alle strategie paesaggistiche sono mirate a 

concretizzare le opportunità che la storia locale ha stratificato negli anni: i 

capanni di pesca, i casoni di valle e le molteplici abitazioni storiche che 

punteggiano i campi bonificati rappresentano il tessuto identitario esistente da 

riscoprire per nuovi turismi.  

Dotare di assetto strategico tale sistema di paesaggi significa costruire le 

premesse per nuove filiere economiche connesse alle costruzioni leggere, 

contemporanee e facilmente rimovibili. Le stesse di cui potrebbe godere il 

panorama costiero nelle varie declinazioni di campeggio, bungalow e case-

vacanza. Su differente scala, la riorganizzazione di lembi di paesaggio nel tessuto 

fortemente antropizzato della costa porta con sé una necessaria attenzione nella 

qualità insediativa: una trasformazione graduale dell’industria delle costruzioni, 

nella scia di un mercato turistico che chiede (qui come altrove) una decisa virata 

nella direzione della qualità dei servizi e della fruizione del paesaggio. 

 

Un discorso simile deve essere affrontato per quanto concerne le opportunità di 

rigenerazione urbana legate ai processi di riorganizzazione delle polarità 

individuate sui bordi del centro storico: Cappuccini e nuova darsena, 

sant’Agostino, spina Acer e bordo di valle Isola attorno al polo ospedaliero 

rappresentano situazioni ideali da un lato per un cambio di rotta verso la qualità 

edilizia e la sostenibilità energetica dei manufatti e, dall’altro, per l’inserimento 

di nuove attività lavorative (start up, acceleratori d’impresa) legate 

all’innovazione e alla creatività.  
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Di seguito, le azioni proposte o in corso di attuazione per quanto riguarda 

Comacchio città dei lavori, suddivise per opportunità infrastrutturali, opportunità 

paesaggistiche, opportunità rigenerative e strumenti di finalizzazione: 

 

 opportunità infrastrutturali  

 determinazione dell’assetto della viabilità tenendo conto della 

localizzazione della nuova autostrada E55 

 valutazione del ruolo della superstrada Ferrara - mare nel nuovo scenario 

autostradale previsto per la Pianura Orientale (Cispadana-E55) e delle 

ricadute sul territorio comunale 

 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  

 estendimento della rete ferroviaria a Comacchio-Portogaribaldi, con ruolo 

di snodo tra Ravenna e Venezia e quale supporto indispensabile al 

funzionamento del sistema portuale 

 collegamento della rete ferroviaria con il polo di Codigoro  

  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 

 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  

 ‘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.Giuseppe 
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 inserimento di percorso dedicato per navetta elettrica (o comunque di 

servizio alternativo alla mobilità privata) lungo la strada provinciale 

Acciaioli 

 implementazione della rete di mobilità dolce attraverso le varie tipologie 

di paesaggio 

 realizzazione di sottopassi ciclabili in corrispondenza di Lido di Spina 

(Valle Campo) e Lido degli Estensi (Saline) nella logica di superare la 

frattura della Statale Romea e organizzare percorsi ad anello 

 

 opportunità paesaggistiche  

 recupero dei “casoni di Valle”, anche con finalità micro-ricettive, come 

elementi testimoniali del sistema vallivo e di integrazione dell'offerta 

turistica 

 valutazione del ruolo dei “capanni da pesca” nell'ambito della 

valorizzazione degli aspetti paesaggistici e di integrazione dell'offerta di 

ospitalità turistica 

 posizionamento di nuove tipologie di insediamenti turistici leggeri per 

forme di turismo lento alternativo 

 ripartenza del settore delle costruzioni connessa agli interventi sulla 

fascia costiera e improntata a un’edilizia contemporanea di qualità 

(architettonica, strutturale, impiantistica) e in relazione con il paesaggio  

 organizzazione del sistema dei servizi a supporto della utilizzazione a fini 

ittici delle zone vallive e delle acque costiere e di transizione, con 

revisione degli spazi portuali regionali e del sistema dei punti di approdo 

e prima lavorazione del pescato 

 

 opportunità rigenerative  

 organizzazione della diffusione del commercio in tutte le aree urbane, 

anche attraverso  l’inserimento di strutture di media dimensione negli 

ambiti di riqualificazione urbana 

 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 

 ripartenza del settore delle costruzioni connessa agli interventi di 

riqualificazione e riorganizzazione improntati a un’edilizia contemporanea 

di qualità (architettonica, strutturale, impiantistica) e in relazione con il 

tessuto storico e il paesaggio  

 sviluppo urbano calibrato dei centri di Volania, San Giuseppe e Vaccolino 

 nuovo cimitero di Volania 
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 strumenti per la finalizzazione  

 attivazione, attraverso la collaborazione delle Università e del sistema 

produttivo del territorio, di spin-off finalizzati allo ricerca e alla successiva 

produzione di materiali e attrezzature destinati a un utilizzo non invasivo 

e paesaggisticamente compatibile della costa, in sintonia con quanto 

evidenziato dalle linee guida GIZC (gestione integrata delle zone costiere)  

 focalizzazione delle problematiche relative alle attività legate alla 

ospitalità turistica: stabilimenti balneari, campeggi, aree sosta camper, 

bilancioni 

 convenzioni e agevolazioni per l’inserimento di start up e acceleratori di 

impresa negli spazi di rigenerazione  
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LE PRINCIPALI OPZIONI PER L’ASSETTO STRUTTURALE DEL TERRITORIO 

| Comacchio città idropolitana 

 

Contesto del litorale a residua naturalità 

Contesto naturale delle valli antropizzate 

Contesto di valle Molino 

Contesto delle valli dei bilancioni 

Contesti naturali dei grandi canali 

Contesti naturali delle grandi valli 

Contesto urbano strutturato 

Contesto urbano di frangia litoraneo 

Contesto urbano a elevata presenza di spazi verdi 

Contesto delle infrastrutture e del sistema portuale 

 

 

La presenza in fieri dell’idrovia e la posizione logisticamente nevralgica della città 

di Comacchio come porta d’accesso al mare (o alla terra, se si inverte la 

direzione) determina l’opportunità di un sistema di ragionamenti su questa 

infrastruttura di paesaggio come bordo allargato di attrazione, asse di 

movimento di mezzi e persone e catalizzatore di funzioni di servizio (all’abitante 

così come al turista) e di mobilità dolce. 

 

Rispetto alla città di paesaggi, la città idropolitana si discosta dalla eccellenza 

paesaggistica e si lega in modo stringente alla presenza di un contesto antropico 

denso e sviluppato e a diretto contatto con le vie d’acqua. La città idropolitana è 

sovrapponibile e contigua alle infrastrutture (pesanti e leggere) e dialoga in 

modo diretto con le porzioni di territorio urbanizzate e urbanizzabili. Essa è 

costituita, di fatto, dall’asse del canale navigabile e, in generale, dal sistema dei 

canali (così come da Piano della Navigabilità, atto a regolamentare 

l’infrastruttura navigabile interna), dalle valli antropizzate (Fattibello e Molino su 

tutte), dalla fascia urbana che si affaccia sul mare.  

 

Nella città idropolitana l’infrastruttura di collegamento principale è l’acqua, 

protagonista in ognuna delle differenti forme presenti nel paesaggio e fonte 

generatrice di opportunità in relazione alle declinazioni fruitive che essa può 

seguire. In virtù della particolare orografia del territorio comacchiese, possiamo 

considerare l’acqua come elemento sempre baricentrico rispetto alle attività 

presenti e futuribili. La sua colonizzazione diventa quindi funzionale 

all’inserimento di servizi strategici che, in relazione alla localizzazione, possono 

moltiplicare le opportunità di lavoro, di svago, di connessione.  
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All’interno del tessuto storico di Comacchio, le principali azioni saranno 

concentrate sul bordo sud-ovest e sul bordo sud-est della città. Nel primo caso, 

la rigenerazione dell’ambito dei Cappuccini porterà alla definizione di un parco in 

luogo dell’ex stadio e a un completamento della darsena come asse di 

penetrazione d’acqua al centro, in diretto collegamento con il canale navigabile. 

Proprio i bordi di quest’ultimo potranno essere oggetto di una riorganizzazione 

complessiva, sia nella fascia appartenente alla rigenerazione della spina Acer, sia 

nel bordo nord della valle Fattibello, in diretta continuità con la città. In questo 

caso, la continuità fisica garantirà non solo una connessione leggera (ciclo-

pedonale) di tutto il fronte sud della città, ma anche (e proprio in virtù di 

quest’ultima) il possibile inserimento di piccoli servizi orientati allo svago e 

all’intrattenimento su lungo la sponda della spina Acer e lungo la sponda di valle 

Fattibello, ai piedi del ponte e lungo via dello Squero (tali azioni appartengono 

anche alla città della storia).  

 

Le azioni più significative sotto il profilo urbano avverranno, sempre sul bordo 

del canale navigabile, in prossimità del nucleo urbanizzato di Porto Garibaldi e di 

Lido degli Estensi, laddove un’area logistica e sicurezza idraulica servirà a rendere 

Porto Garibaldi un retro-porto commerciale a servizio dell’hub portuale di 

Ravenna e un ambito turismo nautico e servizi nei pressi delle Darsene gemelle 

prevederà attività commerciali, ricettive e ristorative a gestione privata o 

pubblico/privata.  

A tale proposito, l’opportunità di individuare un polo logistico nasce dalla 

necessità di avere un’area destinata allo svolgimento di attività cantieristiche, 

navali, per la gestione della logistica a terra, dei collegamenti e dei relativi servizi 

di riferimento, al momento assente sul territorio. 

Tale opportunità va letta anche in associazione all’avvio di un iter che porti alla 

conclusione di un accordo operativo con l’Autorità Portuale di Ravenna per 

l’inserimento di Porto Garibaldi nel sistema interno al porto nazionale di 

Ravenna. 

 

In diretta coerenza con questo sistema di azioni vanno lette, a scala strategica, le 

aree di riorganizzazione urbana (ex zone B) presenti lungo tutta la fascia costiera: 

entro questi comparti il piano darà l’opportunità di una parziale sostituzione 

edilizia di alcuni volumi a vantaggio di un minor consumo di suolo, di un 

miglioramento della qualità architettonica e di una sistematizzazione 

paesaggistica degli spazi a terra, per costruire le condizioni di un tessuto urbano 

abitabile durante tutte le stagioni, dove il numero ragguardevole di seconde case 
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venga in buona parte sostituito da prime abitazioni o altre forme più 

contemporanee di ricettivo. 

Di seguito, le azioni proposte o in corso di attuazione per quanto riguarda 

Comacchio città idropolitana, suddivise per servizi alla città, servizi ai turismi, 

servizi ambientali. 

 

  

servizi alla città 

 l’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, consentirebbe di 

recuperare un comparto complementare all’infrastruttura idroviaria e 

utilizzabile, data la vicinanza al mare, anche prima che l’intera Idrovia 

venga completata 

 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 

 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 

 si promuove la formazione del parco urbano che, di fatto, tramite una 

nuova “green way” unirà il fronte urbanizzato del centro storico a est alla 

rete ecologica del Bosco Eliceo e ridimensionerà l’insularità nei confronti 

del sistema turistico costiero, senza perdere “l’insularità percettiva” della 

città storica lagunare, potenziandola anzi con la ricostruzione di uno dei 

suoi perduti fronti d’acqua, quello orientale 
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servizi ai turismi 

 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 nel centro di Porto Garibaldi con possibilità di 

fornitura di gasoli in regime free tax  

 la realizzazione e - attraverso partnership pubblico/private - la gestione 

dei posti barca e della rete di servizi alla navigazione turistica sia 

marittima che in acque interne e, attraverso capitali privati, la 

realizzazione delle attività commerciali e di ristorazione (bar, ristorante, 

SPA, fitness center con piscina, attività commerciali e servizi vari) 

 a quest’area si associa inoltre il 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 

 la zona dello Squero, ex scalo di alaggio ora riqualificato a darsena, e della 

area “ex Enaoli” di via Boiardo, vasta area pubblica di circa 12.800 mq 

situata lungo il Porto Canale nella parte costiera di Lido Estensi, appare 

idonea alla creazione di unl terminal crociere e di una zona di accoglienza 

turistica che preveda la presenza di tutti i servizi dedicati ad accoglienza e 

supporto turistico, come ad esempio ASL, Vigili del Fuoco, Dogana, TPER, 

ufficio informazioni turistiche, forze di polizia 

 nella stessa area si ritiene opportuno creare un nuovo polo ricettivo e 

commerciale, caratterizzando lo Squero come vera e propria porta di 

ingresso dal mare all’entroterra, tramite l’idrovia 

 la creazione di un polo di offerta innovativa per il turismo plein-air 

prevede 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” 

 la 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 

 recupero dei “casoni di Valle”, anche con finalità micro-ricettive, come 

elementi testimoniali del sistema vallivo e di integrazione dell'offerta 

turistica 
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 valutazione del ruolo dei “capanni da pesca” nell'ambito della 

valorizzazione degli aspetti paesaggistici e di integrazione dell'offerta di 

ospitalità turistica 

 

servizi ambientali 

 la ricostruzione del sistema dunoso costiero tra Portogaribaldi e Lido degli 

Scacchi e l’alleggerimento mediante arretramento dell’attuale limite 

dell’arenile urbanizzato, così come previsto dal Piano Territoriale 

Paesistico Regionale e dal Piano del Parco 

 la 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 

 tale progetto, oltre alle finalità su esposte consente di realizzare 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 

 il 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, è il progetto 

indispensabile che 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) 
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CRITERI DI PIANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 

| Premessa 

La particolare conformazione del territorio comacchiese e la costante 

interpolazione tra ambiti costruiti e paesaggio contribuiscono a studiare, in 

questa fase di pianificazione, una conformazione degli ambiti secondo un 

determinato assetto che, pur rispettoso della LR 20/2000, definisca un contesto 

insediativo, storico-architettonico, rurale, paesaggistico e infrastrutturale entro 

cui i contorni tra gli ambiti stessi, ancorché definiti, concorrono in molti casi a 

disegnare sistemi eterogenei ma coesi; in definitiva, brani mutevoli di una stessa 

città. 

In questa chiave, la consueta suddivisione tra urbanizzato, urbanizzabile e rurale 

viene utilizzata secondo una declinazione peculiare che, generata dal principale e 

inequivocabile assunto della necessità di un complessivo bilancio zero del 

consumo di suolo come più sopra specificato, è finalizzata da un lato a governare 

all’interno dell’urbanizzato gli interventi più urgenti di rigenerazione urbana, 

dall’altro a contenere la potenzialità delle aree di atterraggio dei diritti edificatori 

che non potrà mai superare i limiti già individuati dai precedenti atti pianificatori 

e ritenuti compatibili dalle nuove scelte di pianificazione (e, anzi, contraendo 

talvolta la superficie di suolo coinvolta), contribuendo alla ricostruzione di una 

continuità dei paesaggi, anche condizionandone l’utilizzo, ove possibile, 

all’attuazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’edificato 

esistente. 

A quest’ultimo proposito, anche in fase di elaborazione del PSC, una volta 

individuate le “aree di atterraggio” si potrà ipotizzare di attuare le azioni previste 

dal presente documento preliminare attraverso specifici accordi che prevedano 

la partecipazione congiunta degli enti territoriali e dei privati, riconoscendo le 

diverse esigenze sulla base di una condivisione delle scelte strategiche, 

assumendo il principio che solo la “negoziazione” non già degli obiettivi, bensì 

degli strumenti per perseguirli, possa consentire l’attuazione delle finalità 

strategiche del piano, data la sostanziale impercorribilità, a tale proposito, degli 

strumenti amministrativi tradizionali. 

Il PSC definirà aree di decollo e di atterraggio di diritti edificatori; 

Le aree di decollo e di atterraggio saranno definite sulla base dei seguenti criteri: 

 

aree di decollo 

 aree dotate di diritti edificatori sulla base della pianificazione vigente 

 aree dotate di aspettative edificatorie sulla base della pianificazione 

vigente, di particolare valenza come possibile dotazione territoriale, per 

localizzazione, dimensione o intrinseco valore ambientale 
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 aree di rilevante valore ambientale da acquisire al patrimonio pubblico 

 

aree di atterraggio 

 aree per il potenziamento e la definizione fisico-funzionale dei centri di 

Volania e Vaccolino anche mediante modeste espansioni  

 aree già individuate nel vigente PRG in cui si prevede di modificare le 

attività insediabili, in particolare riconvertendole da produttivo ad altro 

 aree già previste nel vigente PRG da utilizzare in modo più intensivo 

mediante meccanismi perequativi interni (concentrare l'edificazione in 

una parte limitata per liberare suolo di aree già edificabili) 

 comparti già urbanizzati da rigenerare e/o riorganizzare   

 

La capacità insediativa sarà collocata e distribuita nel territorio, previa verifica  

delle condizioni generali di sostenibilità con la Valutazione di Sostenibilità 

Ambientale e Territoriale (ValSAT), con margini che consentano flessibilità in 

sede operativa nel collocare e spostare i carichi urbanistici effettivi secondo le 

opportunità. Il carico urbanistico effettivo delle singole operazioni di 

trasformazione, le funzioni e le densità edilizie attuabili nelle diverse aree sono 

entità flessibili, negoziabili, variabili progettuali, possibile oggetto di bandi e di 

accordi con i privati. I limiti alla trasformazione saranno definiti dalla Valutazione 

di Sostenibilità Ambientale e Territoriale degli interventi. 

L’esplicitazione dei diritti edificatori avverrà in sede di specifici accordi (ad es. ex 

art. 18 o ex art. 40 della LR 20/2000) nel quadro di una strategia generale fissata 

nel PSC, nel rispetto dell'obiettivo prefissato di “nuovo volume zero”, anche 

tenendo conto di eventuali interventi definiti mediante accordi pubblico-privato, 

prima dell'adozione del PSC stesso. 

La fissazione di un dimensionamento massimo del PSC, nel rispetto dell'obiettivo 

prefissato di “nuovo volume zero”, e, per altro verso, l’individuazione nel PSC di 

potenzialità di trasformazione alternative, che peraltro non conformano diritti, 

garantiscono al Comune margini di flessibilità nell’attuazione efficaci a disegnare 

le strategie sottese alle quattro città e possono introdurre elementi di 

concorrenza e di innovazione in un mercato da sempre intrinsecamente statico e 

conservatore.  

In generale, gli ambiti individuabili all’interno del processo pianificatorio sono 

esplicitati nei paragrafi seguenti. 
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CRITERI DI PIANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 

| Applicazione della perequazione urbanistica 

 

L’impossibilità di pianificare: la città si fa per accordi.  

La città è un organismo di cui non è possibile prevedere lo sviluppo perché 

caratterizzato da livelli di incertezza incompatibili con la pretesa azione di 

governo dell’amministrazione. Le scienze sociali hanno del resto evidenziato i 

limiti strutturali della cosiddetta pianificazione sistemica in cui i politici, 

supportati dall’azione dei tecnici, prefigurano lo sviluppo urbano con disposizioni 

precise e capillari. 

Lo sviluppo della città deve invece essere affidato alla capacità 

dell’amministrazione di individuare le finalità e di valorizzare i progetti e le 

iniziative di coloro che concretamente concorrono alla sua trasformazione 

coerentemente con gli obiettivi fissati: primariamente gli imprenditori del settore 

privato e del terzo settore. All’ente locale spetta dunque il compito di 

organizzare un simile processo di continua “contrattazione” alla base di un piano 

deliberatamente “debole”, se considerato con le categorie tradizionali 

dell’urbanistica, e di natura squisitamente strategica, in cui il soggetto pubblico si 

limita a delineare un quadro di riferimento, con indicazioni spaziali in forma 

diagrammatica. 

In conformità alle specifiche direttive del legislatore, la città si fa per accordi, 

l’amministrazione coglie le opportunità che giungono dalle proposte degli 

operatori e negozia di volta in volta le condizioni di compartecipazione al 

finanziamento di opere e servizi a carattere collettivo. 

 

Piano e accordi: strumenti, e non fini, per il governo del territorio.  

La proposta di metodo assume gli atti di pianificazione urbana tradizionale - il 

piano strutturale e il piano operativo - come strumenti per un fine, il governo del 

territorio, al quale si ritiene possa concorrere allo stesso modo lo sviluppo del 

partenariato pubblico-privato. In altri termini, l’attenzione non è più rivolta al 

piano o agli accordi, e non si ritiene più che essi debbano essere 

gerarchicamente ordinati in funzione di precise scelte di carattere ideologico. Se 

ne riconosce invece il carattere strumentale rispetto a un fine, il governo del 

territorio, nuovo punto di riferimento dell’azione amministrativa. 

Sia il piano che gli accordi concorrono a un disegno che l’amministrazione 

promuove non soltanto saldando insieme strumenti una volta ritenuti 

inconciliabili, ma unendoli alle politiche ambientali, a quelle relative ai trasporti e 

mobilità alternativa e allo sviluppo economico. 

La sfida, per Comacchio, si sposta sulla capacità dell’amministrazione di 

coordinare un insieme complesso di iniziative tese a guidare organicamente la 
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città, lasciando alle spalle non solo le distinzioni tra piano e accordi, ma anche 

quelle tra politiche settoriali e politiche urbanistiche. 

 

Il PSC si configura come documento di natura strategica che fissa obiettivi di 

carattere generale nella prospettiva del futuro sviluppo complessivo della città di 

Comacchio, portando a sintesi una forma dello sviluppo che si incardina su valori 

quali la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio ambientale, la 

valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, in quanto motori di una fase 

di crescita radicalmente discontinua rispetto al modello promosso fino ad ora. 

E’ utile sottolineare come il PSC, nella prospettiva rappresentata, non si limiti alla 

elaborazione di uno scenario meramente urbanistico, ma si proponga di mettere 

a sistema riferimenti culturali e disciplinari di più ampio respiro, come del resto è 

nella tradizione della più qualificata pianificazione strategica. D’altro lato, esso 

non rinuncia a fissare alcuni elementi invarianti - propri della tradizione di un 

piano strutturale - che qualificano in termini spaziali la nuova proposta di 

sviluppo: i limiti del consumo di suolo, le aree destinate alla rigenerazione, 

l’assetto infrastrutturale alla base della città futura. 

Ancora, il PSC delinea la strumentazione tecnica destinata a sostituire i 

tradizionali strumenti di attuazione del piano con quanto previsto dalla legge 

urbanistica: la perequazione urbanistica, i diritti edificatori suscettibili di 

trasferimento, le formule di accordo tra pubblico e privato. 

 

Gli accordi per dare sostanza ai valori e ai fini del Piano.  

Il PSC non ha l’ambizione di organizzare un processo gerarchico teso a sviluppare 

le azioni pubbliche funzionali allo sviluppo urbano e ordinare le iniziative dei 

privati. Esso delinea le nuove coordinate dello sviluppo, ne dichiara i valori e le 

priorità e stabilisce, coerentemente, alcune irrinunciabili ricadute spaziali. Lascia 

tuttavia un ampio margine a tutte le iniziative che possono concorrere, in 

parallelo, a promuovere gli stessi valori e le stesse finalità enunciati al proprio 

interno. E’ il caso, ad esempio, di tutti gli atti di pianificazione coordinata con 

altri enti di natura sovraordinata per la tutela degli ecosistemi e del paesaggio; è 

il caso degli accordi tra amministrazioni per lo sviluppo di infrastrutture a terra e 

in acqua (cfr. Accordo territoriale per la gestione dei parchi e della biodiversità 

del Delta del Po); è infine il caso delle iniziative che l’amministrazione intende 

assumere sulla base delle proposte dei privati per riqualificare e rigenerare il 

territorio comunale. 

Gli accordi promossi ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale sono recepiti in 

prima istanza perché coerenti e attuativi di quanto elaborato in termini di 

prospettiva e strategia del PSC, inverandone i valori e dando sostanza ai fini che 

in esso sono prefigurati. Non solo dunque non si assiste (né si può assistere) allo 
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stravolgimento del piano da parti degli accordi, ma gli accordi si fanno carico di 

sostanziare gli obiettivi dell’amministrazione in atti e decisioni che 

concretamente trasformano la città. 

Il PSC, in altre parole, prima di essere attuato dal piano operativo è attuato dagli 

accordi, non più per la conclamata incapacità del piano urbanistico di stare al 

tempo con il territorio, ma seguendo una precisa e deliberata strategia che 

mette sullo stesso piano tutti gli atti che possono promuovere gli obiettivi 

dell’amministrazione nel governo del territorio. 

 

Coerenza e flessibilità: i valori a fondamento della partnership pubblico-privato.  

Un elemento di potenziale contraddizione tra il piano e gli accordi è 

rappresentato dalla incapacità di questi ultimi di seguire regole trasparenti e 

univoche e di essere, almeno in potenza, assoggettati all’arbitrio delle forze 

economiche contingenti che di volta in volta spingono le decisioni sul territorio 

verso interessi divergenti, senza che necessariamente risultino salvaguardati 

l’organicità del governo del territorio e i valori di trasparenza e uguaglianza 

dell’amministrazione. 

E’ per sanare simili potenziali contraddizioni che gli accordi sono promossi 

secondo modalità ben precise che permettono di superare i limiti intrinseci 

dell’urbanistica per accordi. In primo luogo deve essere superato il limite della 

dialettica piano/accordi. Per questa ragione gli accordi sono promossi con un 

bando unitario, esteso a tutta la città, e vengono valutati in termini di coerenza 

rispetto ai fini e ai valori del piano strutturale e degli eventuali altri documenti 

alla base di una condivisa strategia di sviluppo della città. 

In secondo luogo, le modalità con cui i proprietari e gli investitori sono chiamati a 

concorrere al co-finanziamento delle parti pubbliche della città sono stabilite 

secondo regole comuni e condivise, stabili nel tempo e analoghe rispetto alle 

diverse parti della città.  

Il modello valutativo in corso di predisposizione promuove infatti la coerenza tra 

prelievi, anche in contesti assai diversi, in ragione di una ratio economica 

costante e senza incidere sulla flessibilità dell’intervento dei privati e sulle 

esigenze dell’amministrazione.  

 

Le ragioni della perequazione: per l’equità e l’efficacia del nuovo piano cittadino.  

Con la scelta di adottare il principio perequativo all’interno della propria 

strumentazione urbanistica, la città di Comacchio promuove una discontinuità 

importante nelle linee guida e negli strumenti di attuazione di piani e progetti. 

Con una simile decisione ,si supera il tradizionale regime duale entro cui è divisa 

la proprietà immobiliare interessata da processi di trasformazione urbanistica. 

Non vi sono più soggetti beneficiari di destinazioni d’uso coerenti con uno 
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sfruttamento economico privato dei suoli e proprietari, invece, le cui aree, in 

quanto destinate alla comunità, sono assoggettate prima al vincolo preordinato 

all’espropriazione per pubblica utilità e quindi alla acquisizione forzosa da parte 

del Comune con una valorizzazione minima o nulla. Con l’applicazione del 

principio perequativo, tutte le proprietà interessate da trasformazioni 

urbanistiche sono beneficiarie di uno stesso indice perequativo e dunque di 

un’analoga valorizzazione.  

La scelta perequativa consente di raggiungere più obiettivi simultaneamente. Il 

primo è certamente quello di una pianificazione più equa: pur lungi dal 

raggiungere l’equità perfetta tra proprietari immobiliari, la perequazione allinea 

le posizioni dei proprietari di beni destinati a trasformazione urbanistica 

eguagliandone le rendite. Il secondo è rappresentato da una maggiore 

indipendenza e trasparenza delle scelte di pianificazione: poiché la proprietà non 

ha più interesse a evitare scelte urbanistiche incoerenti con lo sfruttamento 

economico dei beni – con la formazione della rendita fondiaria, per impiegare 

termini cari alla cultura urbanistica – le decisioni in materia di sviluppo delle parti 

pubbliche e private della città saranno prese da tecnici e amministratori con 

maggiore indipendenza rispetto al passato. Infine, la perequazione assicurerà 

una nuova efficacia all’azione amministrativa che condurrà all’acquisizione delle 

aree destinate a dotazioni territoriali e infrastrutture senza esborso per l’ente 

locale. 

 

La classificazione delle aree: i passaggi per l’equità del piano nella prassi.  

Sotto il profilo metodologico, il perseguimento degli obiettivi della perequazione 

necessita di alcuni passaggi che dovranno essere seguiti con attenzione nel corso 

delle fasi di progressivo affinamento delle scelte urbanistiche. Non tutte le aree 

destinate a trasformazioni urbanistiche presentano analoghe caratteristiche 

giuridiche e fattuali. Ad esempio, potremo trovare aree già urbanizzate e 

destinate a nuove funzioni urbane, o di cui si prevede il ritorno a funzioni 

agricole, in quanto le attività esistenti non rispondono più alle attuali esigenze 

della domanda pubblica e privata. Al contrario, anche se limitate per numero e 

quantità in ragione dell’obiettivo della amministrazione di ridurre ai minimi 

termini il consumo del suolo destinato a funzioni agricole, potranno essere 

ricomprese tra le aree soggette a trasformazione urbanistica alcune di quelle che 

oggi sono destinate a fini agricoli e che in futuro potranno accogliere destinazioni 

di tipo urbano. Ancora, sarà possibile individuare aree già destinate a usi urbani – 

come nel caso delle aree a standard mai attuato – ma che sotto il profilo fisico e 

fattuale si presentano ancora come appartenenti al territorio aperto. 

Considerare simili posizioni proprietarie allo stesso modo significherebbe trattare 

ugualmente ciò che invece presenta caratteri diversi e che presenta un diverso 
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valore economico alla luce delle valutazioni del mercato. Perché proprietà 

analoghe siano trattate in modo analogo sarà necessario intervenire 

classificando i diversi ambiti urbani soggetti a perequazione urbanistica di modo 

da trattare proprietà con analoghi caratteri con analoghe modalità. A questo 

scopo, sulla scorta delle più consolidate metodologie operative in uso nel Paese, 

nel redigendo PSC si procederà alla distinzione delle diverse proprietà in ambiti 

dotati di analoghi attributi sotto il profilo giuridico e fattuale, con un livello di 

dettaglio che terrà conto da un lato dell’esigenza di chiarezza e semplicità e, 

d’altro lato, della necessità di articolare con la dovuta precisione le diverse 

posizioni proprietarie interessate dal nuovo strumento. 

 

Gli indici perequativi: il progetto di città e le scelte sul dimensionamento delle 

capacità edificatorie.  

Sotto il profilo del metodo, la perequazione si dice a priori o a posteriori – 

seguendo una distinzione classica introdotta alla fine degli anni ‘90 del secolo 

scorso – in funzione del diverso ruolo che svolge il progetto di città nella 

determinazione dell’indice perequativo. La perequazione è detta a priori se 

l’indice è introdotto senza riguardo al progetto urbano, ma con solo riguardo a 

un ammontare tale da consentire l’adesione della proprietà al meccanismo 

introdotto dall’amministrazione. Con la perequazione a priori il fine è 

simultaneamente quello di minimizzare la rendita attribuita alle proprietà 

interessate da processi di trasformazione urbanistica e, allo stesso momento, 

quello di massimizzare la quantità di aree funzionali allo sviluppo dei contenuti 

pubblici del piano. In realtà, un simile modello di pianificazione sembra 

prefigurare un nuovo regime dei suoli – analogo a quello tentato negli anni 70 in 

Francia con il Plafond légale de densité – che appare quantomeno problematico 

sotto il profilo giuridico e irto di difficoltà sotto il profilo delle relazioni 

pubblico/privato in sede locale. Maggiormente coerente con il quadro giuridico 

vigente e con una filosofia di partenariato e non di imposizione autoritativa tra 

amministrazione e proprietà è invece la perequazione a posteriori. Essa infatti 

prevede che l’indice perequativo costituisca la traduzione quantitativa del 

progetto urbano e che ne rappresenti dunque l’espressione tecnico-

amministrativa. Per la città di Comacchio la proposta è dunque di promuovere, in 

linea con le più qualificate esperienze nazionali, una perequazione che sia 

saldamente integrata con il progetto di città che l’amministrazione intende 

perseguire e che, nella sua scelta di essere promossa a posteriori rispetto allo 

sviluppo dell’idea di città che informa il piano strutturale, si collochi nel solco 

delle esperienze di pianificazione perequativa che hanno superato il vaglio della 

giustizia amministrativa a tutti i livelli.  

Gli indici perequativi sono comunque più bassi dei tradizionali indici territoriali 
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relativi alle aree destinate a finalità economiche private. E ciò in quanto le 

volumetrie previste per lo sviluppo e, in particolare, per la rigenerazione della 

città esistente, non sono rapportate alle sole aree di futura trasformazione, ma 

alla somma di queste ultime e delle aree altrimenti assoggettate a vincolo 

preordinato all’espropriazione. Se dunque il numeratore della frazione che 

consente il calcolo dell’indice resta il medesimo, il denominatore si amplia in 

quanto ingloba il valore di aree in precedenza esterne al perimetro delle aree 

sviluppate dalla parte privata. Lo scarto tra i due indici, quello di carattere 

tradizionale e quello di tipo perequativo, è tanto più ampio quanto più 

importanti sono le aree che vengono acquisite attraverso la perequazione 

trascurando il tradizionale strumento espropriativo. 

 

Strumenti evoluti: il trasferimento dei diritti edificatori tra comparti per la 

rigenerazione della città.  

La scelta dell’amministrazione di promuovere un piano urbanistico con consumo 

di suolo a bilancio zero impone che in alcuni ambiti l’amministrazione si ritrovi ad 

operare senza nuove volumetrie e tuttavia acquisendo aree che appaiono 

funzionali allo sviluppo delle dotazioni territoriali della città. Soprattutto per ciò 

che concerne lo sviluppo delle dotazioni ambientali, l’amministrazione può 

ritenere centrale acquisire suoli ai quali sono attribuiti diritti edificatori senza che 

tuttavia essi possano essere impiegati nell’area che li ha generati. Una simile 

evoluzione della perequazione permette il raggiungimento di obiettivi ambiziosi - 

si veda in particolare la realizzazione di nuove aree di valorizzazione ambientale - 

ma richiede allo stesso tempo più sofisticati profili gestionali. I diritti edificatori 

sono infatti destinati a essere impiegati in aree anche distanti dall’area di origine 

che li ha determinati e ciò impone un accordo con le proprietà di destinazione 

che richiede particolare cura sotto il profilo economico e gestionale.  

Merita tuttavia sottolineare come il procedimento del comparto a distanza rende 

possibili anche operazioni legate a processi di riqualificazione e rigenerazione 

urbana che sono al cuore dell’agenda del piano cittadino. La rimozione di 

manufatti incongrui e la realizzazione di interventi con diminuzione di volumetria 

in ambiti che necessitano la rarefazione del costruito possono essere sostenute 

efficacemente dal trasferimento di potenziale edificatorio da utilizzare in area 

idonea.  

Il PSC intende promuovere l’impiego del trasferimento dei diritti edificatori con 

specifico riferimento ai temi di carattere di natura ambientale e della 

rigenerazione e con grande attenzione rispetto alle modalità gestionali di simili 

strumenti, in particolare curando la piena coerenza tra le tecniche perequative di 

carattere tradizionale e quelle che invece prevedono soluzioni più complesse 

basate sulla possibilità di trasferimento dei diritti. 
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CRITERI DI PIANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 

| criteri per la disciplina urbanistica degli ambiti urbani - l.r. 20/2000 

 
 
 
Il territorio urbanizzato 
 

Centro storico 

Ai sensi dell’articolo A-7 dell’allegato alla LR 20/2000, ‘Costituiscono i centri 

storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la 

riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi 

della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi 

inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli 

agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che 

ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.’ 

I criteri di applicazione nei centri storici si possono così riassumere: 

a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, 

nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o 

culturale  

b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in 

particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato 

c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere 

rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o 

collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici 

 

Tuttavia, la legge regionale consente di individuare, in sede di PSC, specifiche 

porzioni dei centri storici in cui, per motivi di interesse pubblico, sono ammissibili 

interventi anche in deroga ai criteri generali suddetti. In particolare il PSC può 

individuare le parti del tessuto storico urbano nelle quali sono venuti a mancare i 

caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali originali, in modo da 

favorire in tali porzioni l’eliminazione degli elementi incongrui e specifici 

interventi dl miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia.  

 

Il PRG vigente ha già in larga misura dato attuazione al PTPR/PTCP perimetrando 

e disciplinando come Zona omogenea “A”, ai sensi della L.R. 47/78, il centro 

storico di Comacchio. 

  

Rispetto alla precedente disciplina delle zone A ai sensi della L.R. 47/78, la L.R. 

20/2000 introduce una definizione parzialmente diversa: la legge regionale 

attuale parla di “tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la 

riconoscibilità  della loro struttura insediativa”; in questo senso, sono quindi da 
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considerare come tali anche tessuti nei quali è riconoscibile l’impianto 

insediativo originario, anche a prescindere, entro certi limiti, dalla fisica 

permanenza di edifici storici, ossia anche se gli edifici sono stati estesamente 

sostituiti. Inoltre, come sopra ricordato, la L.R 20/2000 introduce la possibilità di 

una disciplina parzialmente più flessibile per quelle porzioni dei centri storici 

nelle quali siano venuti a mancare i caratteri storico-architettonici, culturali e 

testimoniali originali.  

 

Ai sensi del PTCP e della nuova legge è comunque ipotizzabile confermare 

l’attuale perimetrazione del Centro Storico; nella logica di piano, la porta ovest, 

nuova darsena e Cappuccini (già scheda-progetto n.4 del precedente PRG), e il 

comparto di Sant’Agostino a est della città avranno le caratteristiche per 

configurarsi eventualmente come ambiti in deroga. 

 

Ambiti urbani consolidati 

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. 

Potranno altresì sussistere i presupposti per subambiti da regolare con disciplina 

particolareggiata (ad esempio la Spina ACER sul fronte sud del centro storico). 

L’adeguato livello di qualità urbana è riferito alle caratteristiche dell’impianto 

urbanistico e del tessuto edilizio ma anche a valutazioni quantitative e qualitative 

delle dotazioni territoriali di cui ciascuna zona dispone: reti di urbanizzazione, 

aree per attrezzature e spazi collettivi (aree a verde di vicinato, parcheggi e altro 

ancora), dotazioni ambientali.  

 

In questi ambiti, appunto in quanto considerati ‘consolidati’ nel loro impianto 

urbanistico, non si reputano necessarie operazioni di profonda trasformazione o 

di esteso reimpianto, mentre saranno in generale possibili e opportuni gli 

interventi diffusi sulle singole unità edilizie, sia interventi di tipo conservativo per 

l’ammodernamento e rinnovo degli edifici sia interventi sostitutivi (demolizione e 

ricostruzione), questi ultimi naturalmente con l’esclusione delle eventuali singole 

unità edilizie che siano tutelate come beni di pregio storico-testimoniale. 

Saranno anche possibili e localmente opportuni interventi pubblici di 

miglioramento delle dotazioni e attrezzature e di qualificazione dell’arredo degli 

spazi pubblici. 

  

Negli ambiti urbani consolidati, le politiche atte a consentire o favorire la 

densificazione (ossia l’incremento dei volumi costruiti) possono essere 

considerate opportune, in alternativa alla nuova urbanizzazione, in particolare se 
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rientranti in porzioni caratterizzate da densità edilizie basse e da tipologie edilizie 

prevalentemente mono-bifamiliari o se collegate ad un complessivo 

miglioramento della qualità urbana ed ambientale. 

 

Tali interventi andranno tuttavia valutati attentamente in relazione alla loro 

effettiva sostenibilità e connessi, comunque, a interventi di sostituzione edilizia 

finalizzata a garantire la realizzazione di edifici caratterizzati da un migliore 

inserimento morfologico e ad una migliore efficienza energetica.  

 

All’interno degli ambiti urbani consolidati (AUC), verranno individuate porzioni di 

tessuti con caratteristiche o condizioni particolari (sub-ambiti) che possono 

richiedere politiche differenziate e di cui sarà utile tenere conto nella stesura 

della disciplina degli interventi ammissibili che sarà materia del RUE:  

 

 porzioni caratterizzate dalla necessità di riconfigurare l’assetto morfo-

tipologico dei bordi del centro storico; si tratta di aree comprese tra il 

centro storico stesso e aree a particolare valenza paesaggistica, come, ad 

esempio, l’area a sud-est del perimetro del CS compresa tra l’antico 

tracciato della ferrovia e il bordo di valle Fattibello. Per queste porzioni la 

disciplina edilizia del RUE dovrà porre particolare attenzione alla 

definizione tra spazi vuoti e spazi costruiti e alla relazione tra contesto 

storico e contesto paesaggistico, evitando interventi incongrui;  

 

 porzioni caratterizzate da unitarietà di impianto urbanistico in quanto 

frutto di un piano attuativo unitario, di iniziativa pubblica (ad es. il PEEP, 

zone turistiche particolari, ecc ) o anche privata, completamente attuati o 

in corso avanzato di completamento; per queste porzioni la disciplina 

edilizia del RUE definirà i parametri di impianto in base alla strategia 

progettuale proposta e definita con apposita scheda-norma; secondo tale 

logica, ad esempio, il comparto edificato comprendente il quartiere Spina 

Acer (la porta sud) può assumere le caratteristiche di sub-ambito del 

consolidato 

 porzioni di urbanizzato costiero caratterizzate da un pastiche edilizio e da 

presenze incongrue, accompagnate da un sistema di dotazioni territoriali 

non adeguato 

 
Negli ambiti consolidati sono anche individuate le principali e più estese aree che 

ospitano dotazioni territoriali, qualora interne al territorio urbano: le maggiori 

attrezzature e gli spazi collettivi di rilievo sovralocale, le infrastrutture per la 
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mobilità. Fra le dotazioni, saranno anche utilmente individuati, in sede di PSC, i 

depuratori e i cimiteri, in relazione ai vincoli di rispetto che comportano. 

 
Ambiti urbani da riqualificare  

Gli ambiti da riqualificare sono le parti del territorio urbanizzato che necessitano 

di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della 

qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata 

distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità. 

Necessitano, quindi, di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali 

condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che 

le investono.  

 

Anche aree libere intercluse, interne al Territorio Urbanizzato, di dimensione 

superiore a quella di singoli lotti residui e non compiutamente urbanizzate, 

possono essere occasioni per la qualificazione del contesto e per la realizzazione 

di nuove dotazioni urbane e dunque fare parte di ambiti da riqualificare.  

 

Negli ambiti da riqualificare, il RUE potrà disciplinare interventi di recupero e 

ammodernamento dell’edilizia esistente e delle urbanizzazioni esistenti.  

 

Negli ambiti da riqualificare, laddove si ritenga che la riqualificazione possa 

avvenire attraverso interventi di prevalente trasformazione urbana 

(ristrutturazione urbanistica, sostituzione di cospicui insediamenti dismessi o 

obsoleti, urbanizzazione di aree libere intercluse nel Territorio Urbanizzato), il 

PSC definisce l’entità delle aspettative edificatorie in relazione alle condizioni di 

fatto e di diritto dei suoli, i carichi urbanistici massimi realizzabili e gli standard di 

qualità urbana ed ambientale da perseguire e rispettare in ciascuna porzione 

urbana, gli specifici obiettivi e prestazioni da raggiungere in ciascun ambito.  

 

In fase preliminare, sono state individuate alcune aree (ad esempio, l’area 

Cercom e l’ex zuccherificio) che rispondono ai criteri suddetti. In sede di PSC, si 

classificheranno come ambiti di riqualificazione le porzioni di territorio per cui si 

valuterà opportuno avviare interventi di riqualificazione.  

 

All’interno di ogni ambito, viene evidenziata con un’apposita campitura la 

porzione che potrebbe potenzialmente essere assoggettata ad interventi 

consistenti di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica (quindi da attuarsi 

previo POC). Si tratta prevalentemente di aree occupate in gran parte o 

totalmente da attività produttive o di servizio collocate all’interno o a ridosso di 

insediamenti urbani residenziali e/o turistico ricettivi, dismesse o di possibile 
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dismissione/conversione, o anche di aree libere sott’utilizzate, la cui 

trasformazione-sostituzione con insediamenti residenziali (o prevalentemente 

residenziali) e dotazioni di spazi collettivi possano contribuire al miglioramento 

della qualità urbana anche delle aree circostanti. 

Sotto questo profilo e seguendo l’esempio precedente, all’interno delle 

dinamiche urbane diventerà importante il ruolo dell’ex zuccherificio come 

catalizzatore di flussi e attività in diretta contiguità con il polo della Nuova 

Darsena e dei Cappuccini. 

 

L’ambito di riqualificazione risulta tuttavia costituito anche dalla porzione residua 

(da attuarsi tramite RUE), rappresentata da insediamenti, spesso 

prevalentemente residenziali, contigui ai precedenti, caratterizzati da carenze 

funzionali o di dotazione di spazi collettivi, ovvero penalizzati dalla contiguità con 

insediamenti o infrastrutture fonti di inquinamento o degrado ambientale, che 

dalla trasformazione (previo POC) delle porzioni  possono trarre giovamento e 

riqualificazione. Per questi interventi la riqualificazione può avvenire per 

sostituzione ma anche semplicemente attraverso interventi conservativi e di 

ammodernamento e integrazione delle dotazioni. In alcuni casi, qualora le 

attività produttive siano ancora attive, fino al momento della dismissione può 

essere assicurata loro permanenza e l’eventuale soddisfacimento delle loro 

esigenze produttive, ma solo in termini di compatibilità con il contesto.  

 

Si possono far rientrare nelle porzioni da assoggettarsi a POC anche insediamenti 

produttivi per i quali si considera opportuna un’evoluzione delle attività in essere 

(con o senza sostituzione edilizia) nella direzione di attività ancora di tipo 

produttivo, ma più compatibili con il circostante contesto residenziale e/o 

turistico ricettivo, o di attività dei servizi o attività commerciali e terziarie, o un 

mix di queste destinazioni: in questi casi, la riqualificazione consiste nella 

progressiva compatibilizzazione delle attività produttive e nell’offerta di servizi al 

contesto urbano, anche senza modificare il carattere essenzialmente o 

prevalentemente non residenziale delle tipologie e degli usi.  

 

Gli ambiti di riqualificazione (AR) costituiscono il campo di applicazione dei 

programmi di riqualificazione urbana, di bilancio delle relative trasformazioni e di 

valutazione dei loro effetti.  

Nella definizione delle nuove potenzialità edificatorie di insediamenti dismessi 

per i quali si preveda la trasformazione in insediamenti urbani residenziali, si 

richiamano gli indirizzi generali precedentemente espressi riguardanti 

l'applicazione dei principi della perequazione urbanistica: la potenzialità 

edificatoria attribuita in caso di trasformazione alla proprietà del suolo di ciascun 
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insediamento dismesso sarà rapportata all'estensione fondiaria e alla sua 

collocazione rispetto alla classificazione del territorio, mentre non sarà di norma 

rapportata all'entità dell'edificazione in essere destinata alla demolizione, da 

considerare irrilevante ai fini del valore urbanistico dell'area; potrà tenersi conto 

aggiuntivamente dell'entità degli edifici esistenti, limitatamente a quelli per i 

quali si preveda il recupero in relazione al loro interesse storico-testimoniale. 

 
Il territorio urbanizzabile 
 

Ambiti per i nuovi insediamenti 
All’art. A-12 dell’allegato alla LR 20/2000, gli ambiti per nuovi insediamenti ‘sono 

costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in 

termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da 

individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini 

di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi 

insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di 

attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili.’ 

Esso recita inoltre: 

a) i nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di 

programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni 

previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad 

essi connessi 

b) il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati 

a tali nuovi insediamenti. Il piano stabilisce per ciascun ambito la disciplina 

generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa 

minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali 

minime, le prestazioni di qualità urbana attese 

c) il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di 

attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in 

particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le 

destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le 

dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale. Per 

la definizione dei contenuti del POC il Comune può attivare le procedure di 

concertazione con i privati stabilite dal comma 10 dell'art. 30 

Considerando quanto esplicitato nel presente documento e assunto come 

obiettivo prioritario di piano il bilancio zero del consumo di suolo, all’interno 

delle strategie definite e a fronte di una capacità insediativa massima 

(complessiva e per ambiti) che sarà stabilita dal PSC, gli ambiti deputati a nuovi 

potenziali insediamenti avranno dunque una compartimentazione sensibilmente 

ristretta e saranno limitati alle aree che non si troveranno in un conflitto con la 
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VALSAT tale da inficiarne la possibilità di trasformazione. Questo non significa 

che il redigendo PSC sia privo di potenzialità edificatorie; bensì che esse saranno 

per lo più dispiegate all’interno degli ambiti da riqualificare o all’interno di tutte 

quelle aree che seguiranno l’iter degli accordi di programma, in coerenza con il 

principio di bilancio zero del consumo di suolo come più sopra esplicitato. 

A tale proposito, appare utile specificare le diverse tipologie di suolo che 

potranno costituire gli ambiti di possibile trasformazione: 

 

 Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di 

servizio  

 

 Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi e/o terziario-

commerciali  

 

 Ambiti di possibile urbanizzazione leggera per usi turistico/ricreativi in 

aree a connotazione paesaggistica  

 
 

Poli funzionali 
I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione 

funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione 

spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o 

servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, 

ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte 

attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di 

carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi 

territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della 

qualità urbana. 

Il porto fluviale, nel contesto di questo documento preliminare, rappresenta un 

polo funzionale disciplinato dal piano regolatore portuale in fase di redazione. La 

disciplina del PSC sarà dunque formulata in coerenza con tale piano. 

Le dotazioni territoriali 
Le dotazioni territoriali, ai sensi della L.R.20, comprendono:  

a) le Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, ossia gli impianti e le 

reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli 

insediamenti 

b) le attrezzature e spazi collettivi, ossia il complesso degli impianti, opere e spazi 

attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo (quelli che erano gli 

“standard” secondo la terminologia della precedente legge urbanistica) 
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c) le dotazioni ecologiche ed ambientali, ossia l'insieme degli spazi, delle opere e 

degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione 

degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli 

impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento 

dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione 

integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed 

elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio 

ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti 

 

Le dotazioni territoriali non costituiscono un “ambito” normativo a se stante, ma 

fanno parte, a seconda della loro collocazione, degli ambiti in cui ricadono: 

consolidati, da riqualificare, oppure del territorio rurale. 

 

il Documento Preliminare individua esclusivamente le dotazioni territoriali più 

importanti e strategiche, mentre si lascia al PSC l’individuazione di dotazioni nella 

loro articolazione complessiva. 

 

Il territorio rurale  
Gli ambiti del territorio rurale saranno articolati in coerenza a quanto disciplinato 

agli articoli A-17, A-18, A-19, A-20 dell’allegato alla LR 20/2000. Risulta 

opportuno precisare che, all’interno degli ambiti di territorio rurale sono  

presenti elementi peculiari sia del territorio naturale che dell’attività antropica, 

quali dune, casoni di valle, bilancioni, lavorieri, saline, per i quali si prevede in 

sede di RUE la redazione di disciplina particolareggiata finalizzata alla gestione e 

valorizzazione di tali peculiarità. 

Per comodità di lettura, si riportano di seguito le descrizioni (cfr. allegato LR 

20/2000) dei suddetti ambiti del territorio rurale. 

 

Aree di valore naturale e ambientale 
1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio 

rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di 

tutela ed a progetti locali di valorizzazione. 

2. Le aree di valore naturale e ambientale sono individuate e disciplinate dal PSC 

che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le 

indicazioni della pianificazione sovraordinata. 

3. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a dettare la disciplina di 

tutela e valorizzazione delle seguenti aree di valore naturale e ambientale e delle 

eventuali fasce di tutela: 

a) le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli 

boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco; 
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b) gli ambiti di vegetazione dei litorali marini; 

c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; 

d) le golene antiche e recenti; 

e) le aree umide. 

4. Nelle aree di cui al comma 3 la pianificazione prevede: 

a) il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche 

funzionali, tipologiche e costruttive originarie; 

b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche; 

c) la nuova costruzione di edifici connessi con lo svolgimento delle attività 

compatibili con la disciplina di tutela. 

Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale anche le aree 

naturali protette, costituite in particolare dai parchi nazionali, dalle riserve 

naturali dello stato e dalle aree protette di rilievo internazionale e nazionale di cui 

alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dai parchi e riserve naturali regionali 

istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11. 

Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche 

nelle aree di valore naturale e ambientale: 

a) il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del 

territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse; 

b) il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e 

ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di 

gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle 

trasformazioni insediative ed infrastrutturali. 

 

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 
1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione 

del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo 

volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. 

2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e 

urbanistica assicura: 

a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e 

dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel 

territorio; 

b) 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; 

c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e 

idrogeologici e degli equilibri ecologici. 

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni 

all'utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale 
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promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la 

silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per 

l'agriturismo. Il PSC può individuare gli ambiti più idonei per lo sviluppo delle 

attività integrative ed il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari, che devono 

riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente. 

 

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 
1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del 

territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, 

vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari 

ad alta intensità e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione  produttiva 

agricola è favorita 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. 

2. In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue 

prioritariamente gli obiettivi: 

a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la 

compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse 

con la produzione agricola; 

b) di 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. 

3. Al fine di contemperare le esigenze di cui al comma 2, negli ambiti ad alta 

vocazione produttiva agricola il RUE si attiene ai seguenti principi: 

a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e 

ampliamento degli edifici aziendali esistenti; 

b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici 

aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici 

programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, previsti 

dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in 

attuazione della normativa comunitaria; 

c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei 

programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse 

all'attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente. 
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Ambiti agricoli periurbani 
1. Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue prioritariamente il 

mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di 

attività integrative del reddito agrario dirette: 

a) a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero; 

b) a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la 

realizzazione di dotazione ecologiche, di cui all'art. A-25 dell'Allegato, e di servizi 

ambientali. 

2. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati di norma nelle parti del territorio 

limitrofe ai centri urbani ovvero in quelle intercluse tra più aree urbanizzate, 

aventi una elevata contiguità insediativa. 

3. Il PSC, sulla base delle indicazioni del PTCP, individua gli ambiti agricoli 

periurbani e ne definisce obiettivi e prestazioni attese e interventi ammessi. Le 

previsioni del PSC costituiscono criteri di priorità ai fini dell'attribuzione alle 

aziende operanti negli ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati a 

compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e miglioramento 

dell'ambiente naturale. 

4. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono disciplinati, di norma, 

dal RUE ed attuati attraverso intervento diretto. Il POC può prevedere la 

realizzazione dei medesimi interventi, anche attraverso la stipula di accordi con i 

privati interessati, a norma dell'art. 18, qualora assumano rilevante interesse per 

la comunità locale. 

 

Interventi edilizi non connessi all'attività agricola 
Per quanto concerne gli interventi edilizi non connessi all’attività agricola, si fa 

riferimento a quanto disciplinato all’art. A-20 dell’allegato alla LR 20/2000, che 

recita: 

Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del 

patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa 

soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle 

attività agricole e di quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17, 

A-18, A-19 e A-20 dell'Allegato.  

Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è 

disciplinato dal RUE, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore 

storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'art. A-9 dell'Allegato. Il 

RUE si conforma ai seguenti principi: 

a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di 

recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per 

altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale; 
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b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti 

interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche 

tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale; 

c) nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di 

riuso di cui alle lettere a) e b), la pianificazione comunale, al fine del 

miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e 

dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, può prevedere interventi 

volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la 

demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e 

destinazione d'uso in aree idonee appositamente individuate. Negli ambiti ad alta 

vocazione produttiva agricola il Comune persegue prioritariamente il recupero 

degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con le modalità 

indicate dalla presente lettera; 

d) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per 

realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare; 

e) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) e d) sono subordinati 

all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a 

garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, 

attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; 

f) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro 

manufatto precario, nonché dei proservizi. 

3. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2 comporta per le 

unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i 

seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:                                                                                                                                    

a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la 

possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura; 

b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella 

abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio 

dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al 

comma 4. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte 

del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla 

riconversione dei sistemi di produzione agricola. 

4. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti dal 

comma 3, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente 

conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella 

iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricoltura. 

5. Il RUE può subordinare gli interventi di recupero e ampliamento alla stipula di 

una convenzione con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento 

dei contributi di concessione, di cui all'art. 3 della Legge n. 10 del 1977, alla 

realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera 



PSC di Comacchio – Documento Preliminare Laguna Urbana 
64 

e) del comma 2 ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione 

ambientale dell'area. 

6. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni del presente 

articolo e comunque fino al 31 dicembre 2000, è ammesso il mutamento di 

destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali 

con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, 

per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale secondo la 

normativa vigente. 
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CRITERI DI PIANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 

| Modalità di attuazione del piano e indirizzi normativi 

 

Le modalità di attuazione del piano e gli indirizzi normativi per la redazione delle 

NTA del PSC dovranno rispondere all’esigenza di seguire due diverse velocità di 

pianificazione: una relativa al canonico iter di piano strutturale (secondo i crismi 

della L.R. 20/2000, rafforzati dalla L.R. 06/2009) e una connessa alle contestuali 

opportunità di trasformazione generabili dallo strumento dell’accordo di 

programma con Provincia e Regione Emilia Romagna o degli accordi previsti dalla 

LR20/2000 (art. 18 e art. 40). 

 

L’apparato normativo dovrà rappresentare, dunque, la struttura disciplinare di 

riferimento per il governo delle aree di decollo e di atterraggio di Diritti 

Edificatori, ossia per i “luoghi delle trasformazioni”. Le Norme Tecniche 

d’Attuazione (NTA) dovranno dedicare apposita sezione con l’individuazione di 

specifiche schede d’ambito-norma per ogni area dotata di diritti edificatori, sia 

essa area di “decollo” o di “atterraggio”. 

 

Le Norme Tecniche d’Attuazione (NTA) del PSC dovranno, comunque, essere 

articolate indicativamente nelle seguenti sezioni, funzionali all’esplicitazione 

normativa dei contenuti del PSC riguardanti l’intero territorio del Comune di 

Comacchio: 

 
SEZIONE I 
CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DISPOSIZIONI GENERALI 
SEZIONE II 
SICUREZZA DEL TERRITORIO 
SEZIONE III 
TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’AMBIENTE E DELL’IDENTITA’ STORICO-CULTURALE  
SEZIONE IV 
ASSETTO STRUTTURALE: QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
SEZIONE V 
ASSETTO STRUTTURALE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO URBANO 
SEZIONE VI 
ASSETTO STRUTTURALE: DISPOSIZIONI PER I DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO 
URBANIZZATO, URBANIZZABILE E RURALE 
SEZIONE VII 
SCHEDE D’AMBITO PER LA DISCIPLINA DEI “LUOGHI DELLE TRASFORMAZIONI” 

 

Appare evidente che le prime sei sezioni dell’apparato normativo risponderanno 

fedelmente ai disposti della LR 20/2000 e ai suoi annessi, in cui vengono definiti 

e dettagliati i contenuti della pianificazione, mentre la sezione VII dovrebbe 



PSC di Comacchio – Documento Preliminare Laguna Urbana 
66 

rispondere ad una logica maggiormente sperimentale e tarata sulla necessità 

(locale) di operare al di fuori delle tempistiche proprie del PSC, del RUE e del 

POC. In tal senso risulta fondamentale la definizione, in coerenza con gli esiti 

della Valutazione di sostenibilità, delle schede d’ambito relative ai “luoghi delle 

trasformazioni”, che prevedano uno schema di accordo orientato a perseguire 

specifici obiettivi definiti in sede di Documento Preliminare, prima, e di PSC 

successivamente, sebbene in un contesto di negoziazione tra pubblico e privato. 

 

All’interno della sezione III delle NTA saranno individuati gli edifici di valore 

storico-architettonico, declinando la classificazione secondo i commi 1 e 2 

dell’art. A-9 della LR 20/2000. La disciplina dei beni classificati al comma 1 

definirà gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione 

ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento 

conservativo, mentre gli edifici censiti al comma 2 saranno disciplinati nello 

specifico dal RUE. 

 

Per quanto riguarda le sezioni dedicate alla disciplina degli ambiti del territorio 

saranno definiti per ogni singolo ambito gli obiettivi da perseguire, le direttive da 

seguire e le prescrizioni da rispettare. Inoltre è opportuno rilevare le seguenti 

opzioni specifiche individuate in sede di redazione del Documento Preliminare: 

 

 L’ambito Centro Storico (CS) prevede la redazione della disciplina 

particolareggiata atta a disciplinare il patrimonio storico, sia esso 

costruito o spazio aperto, attraverso specifiche categorie d’intervento e 

progetti unitari di recupero. Tale disciplina sarà orientata anche a 

valorizzare il rapporto tra edificato, spazi vuoti e le vie d’acqua. Inoltre 

sono previste due porzioni di ambito da assoggettare alla disciplina in 

deroga del CS. Si tratta della riqualificazione fisica e funzionale del polo 

caratterizzante l'insediamento storico dei  Cappuccini e della darsena e 

della riqualificazione fisica e funzionale del polo caratterizzante 

l'insediamento storico di Sant’Agostino. 

 L’ambito urbano consolidato (AUC) dovrà prevedere la suddivisione, già in 

sede di PSC, in sub-ambiti atti a disciplinare nello specifico particolari 

porzioni dell’AUC stesso (Spina Acer, aree comprese tra valle Fattibello ed 

il perimetro del centro storico). Considerata la conformazione del tessuto 

consolidato di fascia costiera, anche l’attività riorganizzazione urbana che 

coinvolge l’urbanizzazione continua dei sette lidi potrà prevedere 

specifica disciplina particolareggiata, finalizzata a garantire interventi 
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complessi, al di fuori della procedura a intervento diretto così estranea 

alla procedura concorsuale del POC. 

 L’articolazione del territorio rurale dovrà prevedere specifica disciplina 

particolareggiata, finalizzata al recupero dei “casoni di Valle”, anche con 

finalità micro-ricettive, come elementi testimoniali del sistema vallivo e di 

integrazione dell'offerta turistica 

 L’articolazione del territorio rurale dovrà prevedere specifica disciplina 

particolareggiata, finalizzata alla valorizzazione dei “capanni da pesca” in 

termini paesaggistici e di integrazione dell'offerta di ospitalità turistica 

alternativa 

 L’articolazione del territorio rurale dovrà prevedere, attraverso specifiche 

direttive al RUE, la 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.   

 

 



OSTELLATO

ARGENTA

RAVENNA

ALFONSINE

MASSA FISCAGLIA

MESOLA GORO

LAGOSANTO

MARE ADRIATICO

CODIGORO

CITTA’ DELLA STORIA
patrimonio urbano
 riqualificazione
 riorganizzazione

patrimonio ambientale
 recupero

 valorizzazione  

 

CITTA’ DEI LAVORI
opportunità infrastrutturali
 implementazione
 connessione

opportunità paesaggistiche
 valorizzazione

opportunità rigenerative 
 sviluppo

CITTA’ IDROPOLITANA
servizi alla città
 recupero aree dismesse

servizi ai turismi
 sviluppo nuovi insediamenti

reti di connessione
 connessione
 riordino

CITTA’ DEI PAESAGGI
paesaggio costiero 
 connessione

paesaggio dell’entroterra
 riqualificazione 
infrastrutture di paesaggio
 mobilità dolce

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ESISTENTI

LE QUATTRO CITTA’ DI COMACCHIO
AZIONI

1. VIABILITA’ EXTRAURBANA SECONDARIA ESISTENTE (SP)

2. RACCORDO AUTOSTRADALE

3. SS ROMEA 309

4. PISTE CICLABILI ESISTENTI

LEGENDA

1

le quattro città



OSTELLATO

ARGENTA

MASSA FISCAGLIA

MESOLA GORO

LAGOSANTO

MARE ADRIATICO

RAVENNA

ALFONSINE

CODIGORO

1. VIABILITA’ EXTRAURBANA SECONDARIA ESISTENTE (SP)

2. RACCORDO AUTOSTRADALE

3. SS ROMEA 309

4. PISTE CICLABILI ESISTENTI

5. PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI

6. PROPOSTA DI REALIZZAZIONE E55 “NUOVA ROMEA”

7. COMPARTI DI ATTUAZIONE DA PRG VIGENTE

8. NUOVE AREE DI ESPANSIONE

9. AREE  SOTTOPOSTE A ACCORDO TERRITORIALE PER LA RIGENERAZIO-
NE TURISTICO - AMBIENTALE DELLA COSTA

10. AREE DI RIORGANIZZAZIONE URBANA (ZONE B)

11. INSEDIAMENTI SPECIALIZZATI TURISTICO-RICETTIVI ESISTENTI 
(ZONE D5-D6-D7-D8)

12. ZONE PUBBLICHE DI INTERESSE TERRITORIALE (ZONE F)

13. ZONIZZAZIONE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

14. VALLE PEGA E AREE ARCHEOLOGICHE

15. SISTEMA DI CONNESSIONE TRA COMACCHIO E AREA COSTIERA

16. SISTEMA DELLE ACQUE INTERNE

17. BOSCO ELICEO E SISTEMA DUNALE ANTICO

LEGENDA

2

schema di assetto territoriale

INFRASTRUTTURE ESISTENTI

AMBITI STRATEGICI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI AMBIEN-
TALI E DEL PAESAGGIO DELLA STAZIONE ‘CENTRO STORICO COMACCHIO’ 

CITTA’ DELLA STORIA
patrimonio urbano
 riqualificazione
 riorganizzazione

patrimonio ambientale
 recupero

 valorizzazione  

 

CITTA’ DEI LAVORI
opportunità infrastrutturali
 implementazione
 connessione

opportunità paesaggistiche
 valorizzazione

opportunità rigenerative 
 sviluppo

CITTA’ IDROPOLITANA
servizi alla città
 recupero aree dismesse

servizi ai turismi
 sviluppo nuovi insediamenti

reti di connessione
 connessione
 riordino

CITTA’ DEI PAESAGGI
paesaggio costiero 
 connessione

paesaggio dell’entroterra
 riqualificazione 
infrastrutture di paesaggio
 mobilità dolce

        

LE QUATTRO CITTA’ DI COMACCHIO
AZIONI



OSTELLATO

ARGENTA

MASSA FISCAGLIA

MESOLA GORO

LAGOSANTO

CODIGORO

MARE ADRIATICO

RAVENNA

ALFONSINE

1

2

5

6
4

3

7

8

b

a

b

c

b

b

a

b

b
c

a a
a

c

c

d

14

9

17
15

19

20

22
26

27
28

29

30
31

32

33 34
35

3637
38

39

a
b
c

40

43 a

b
58

c

41

42

46

47

24

23

25

21

11

12

16

10

13

57

44
45

48
49

50

52

61

54

65

64

66

63

56

51
a

b62

60

53

55 59

18

6. AREA SOGGETTA A PIANO URBANISTICO ESECUTIVO (DA PRG)

7. AREA SOGGETTA A PIANO DI UTILIZZO (DA PRG)

8. AMBITO DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE 
SCHEDE PROGETTO COME DA PRG

9. AREE PROBLEMATICHE SOGGETTE A INTERVENTO DIRETTO DA PRG

10. PROPOSTE DI PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE PER LA 
RIGENERAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DELLA COSTA

11. AREE SOGGETTE A PIANO DEL PORTO

12. AREE ESCLUSE DALLE TRASFORMAZIONI

13. TERRITORIO URBANIZZATO

14. SOTTOZONE OMOGENEE F9 SPIAGGIA E AREE LITORANEE

15. CENTRO STORICO

16. SCHEDE DI VALSAT

I LUOGHI INTERESSATI DALLE POTENZIALI TRASFORMAZIONI

INFRASTRUTTURE ESISTENTI

LEGENDA

3

Elementi per la classificazione del territorio

1. VIABILITA’ EXTRAURBANA SECONDARIA ESISTENTE (SP)

2. RACCORDO AUTOSTRADALE

3. SS ROMEA 309

4. PISTE CICLABILI ESISTENTI

5. RICOGNIZIONE CAMPEGGI ESISTENTI

procedure in corso

n



thomas
Placed Image



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - DOCUMENTO PRELIMINARE

1

INDICE

2. GEOLOGIA APPLICATA AL DOCUMENTO PRELIMINARE ............................................................................. 2

2.1. CARTA DEGLI AMBITI GEO MORFOLOGICI ....................................................................................................................... 2
2.1.1. Premessa sulla genesi di una fascia costiera.......................................................................................................... 2
2.1.2. Definizioni per la legenda della carta.................................................................................................................... 5

2.2. CARTA DELLA RICARICA DEGLI ACQUIFERI ..................................................................................................................... 7
2.2.1. Il vincolo idrogeologico sulla fascia costiera comacchiese .................................................................................. 10

2.3. CAPITOLO SUL RISCHIO DI ALLAGAMENTO DA PROBLEMI DELLA BONIFICA ..................................................................... 11
2.4. CAPITOLO SULLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE ...................................................................................................... 15
2.5. IL FUTURO DEI RAPPORTI CON IL MARE......................................................................................................................... 18

2.5.1. Eustatismo.......................................................................................................................................................... 18
2.5.2. Erosione costiera e ingressione marina ............................................................................................................... 21
2.5.3. Le mareggiate..................................................................................................................................................... 25
2.5.4. La carta del rischio da ingressione marina.......................................................................................................... 27

2.6. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO A COMACCHIO ................................................................................................ 29
2.6.1. Geologia e sismicità............................................................................................................................................ 29
2.6.2. Terremoti storici e Magnitudo............................................................................................................................. 36
2.6.3. Carta sismotettonica ........................................................................................................................................... 41
2.6.4. Classificazione Sismica....................................................................................................................................... 42
2.6.5. Carta dell’amplificazione sismica e dei valori di Vs30 – II livello di approfondimento ......................................... 48
2.6.6.Carta dell’indice del potenziale di liquefazione – II livello di approfondimento..................................................... 52
2.6.7.I terremoti del maggio 2012................................................................................................................................. 58

ALLEGATO STUDIO PILOTA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO A COMACCHIO ...................................... 62

INTRODUZIONE.......................................................................................................................................................... 67

ATTIVITÀ ..................................................................................................................................................................... 67

ACQUISIZIONE DATI SPERIMENTALI................................................................................................................... 73

3.1 Analisi dati sperimentali già acquisiti ..................................................................................................................... 74

STUDIO PILOTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMACCHIO.............................................................. 74

4.1 Cenni sulle tecniche geofisiche per la stima indiretta e non-invasiva del profilo sismico di Vs .......................... 74
4.2 Indagini di sismica passiva .............................................................................................................................. 75
4.2 Analisi dati ESAC............................................................................................................................................ 82

4.5 RISULTATI QUANTITATIVI (MODELLI 1D DI STRATIGRAFIA SISMICA) .............................................................................. 82
4.5 RISULTATI DELLE PROVE DEI RAPPORTI SPETTRALI A STAZIONE SINGOLA (“METODO H/V O NAKAMURA)........................ 87

BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................................................ 90



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - DOCUMENTO PRELIMINARE

2

2. GEOLOGIA APPLICATA AL DOCUMENTO PRELIMINARE

2.1. Carta degli ambiti geo morfologici

2.1.1. Premessa sulla genesi di una fascia costiera.
L'attuale assetto geomorfologico della fascia costiera comacchiese è leggibile sulla carta geomorfologica riportata
nella FIGURA 1.

FIGURA 1- Carta geomorfologica della fascia di territorio compresa tra il fiume Po ed il fiume Reno (Bondesan, 1990).

In  figura  1  sono  rappresentate  le  età  delle  diverse  linee  di  costa  che  si  sono  susseguite  negli  ultimi  millenni.  I
fiumi portavano a mare i sedimenti che venivano redistribuiti dalle correnti di lungo costa ad accrescere verso est
le spiagge. Tali sedimenti (depositi litoranei) ricoprivano i precedenti fanghi di mare aperto; in FIGURA 2 è
riportata una sezione geologica tipo della fascia costiera ferrarese.
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FIGURA 2 - Sezione geologica tipo con ben evidenti il complesso dei depositi litoranei su cui potevano o no, formarsi delle dune, in
funzione della velocità di progradazione verso est della linea di costa (Bondesan, 1993).

Le spiagge, battute dal vento, vedevano crescere delle dune eoliche sabbiose, tanto più alte, quanto più lento era
la progradazione verso est della linea di costa. Se tale linea di costa accresceva invece velocemente verso est, non
si dava tempo all'azione costruttrice del vento di accumulare alti dossi di sabbia. Quindi a periodi con lente
progradazioni verso est della linea di costa corrispondevano formazioni elevate di dune sabbiose, mentre a
periodi di veloce progradazione verso est della linea di costa corrispondevano dune basse o assenti.
Il fatto di essere in una fase di veloce o lenta progradazione dipendeva dalle condizioni climatiche generali del
bacino padano, e quindi dall'apporto solido dei fiumi nel loro percorso fino al mare.
Le tappe dell’evoluzione geomorfologica delle aree costiere sono state ricostruite correlando gli allineamenti di
paleodune a situazioni climatiche che hanno condizionato la velocità di crescita verso est della costa, inoltre i
ritrovamenti archeologici ne hanno permesso una datazione certa.
La sedimentazione nell’area deltizia è notevolmente influenzata dai fattori climatici; e può essere schematizzata
come mostra la FIGURA 3.

FIGURA 3. - Effetti del clima sui delta (da Morgan, 1970)

Nei periodi con clima umido e con conseguenti diffusi processi erosivi a monte nel bacini fluviali, dovuti alle
intense e frequenti precipitazioni meteoriche, si verificavano frequenti piene con grandi quantità di sedimenti,
portati come trasporto solido, alla foce dei fiumi ed in mare. Di conseguenza si verificava una veloce
progradazione  della  linea  di  costa  verso  est,  che  non  lasciava  il  tempo  alla  spiaggia  di  accumulare  sabbie  e
soprattutto al vento di accumularle nei campi di dune.
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Al contrario, nei periodi di clima arido (in modo particolare nei periodi aridi freddi), in corrispondenza di
optimum climatici, rallentavano i processi erosivi a monte, diminuivano le piene del fiume, ed il suo trasporto
solido; di conseguenza la velocità di crescita verso est della spiaggia diminuiva, e dunque un allineamento costiero
si manteneva per più lungo tempo dando la possibilità al moto ondoso di distribuire, accumulare e rielaborare i
sedimenti di spiaggia, allontanando la parte fangosa e concentrando selettivamente i materiali grossolani (granuli
di sabbia e conchiglie), i quali, attraverso il trasporto eolico, andavano a costituire quelle strutture sedimentarie
che sono le dune eoliche.
Con il progradare verso est della linea di costa i terreni sabbiosi emersi andavano via via ribassandosi per effetto
della subsidenza; in questo modo altri tipi di sedimenti accumulatisi in nuove facies deposizionali continentali
ricoprivano progressivamente le sabbie costiere.
Si riporta in FIGURA 4 un sistema costiero interdeltizio, tratto da Le Blanc, 1972.

FIGURA 4. - sistema costiero interdeltizio, tratto da Le Blanc, 1972
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2.1.2. Definizioni per la legenda della carta

Prati umidi:
Sono aree in cui la falda è subaffiorante o affiorante per lunghi periodi durante l'anno ed in essi si è sviluppata
vegetazione tipica delle aree umide. Tali aree spesso sono state strappate progressivamente all'agricoltura in
quanto non più lavorabili o non più produttive per via del tenore salino dominante delle medesime.

Specchi d'acqua:
Sono bacini d'acqua permanenti (valli, laghi artificiali o lagune intercluse da cordoni dunari) o corsi d'acqua (per
esempio di connessione tra il mare e le valli).

Campi di paleodune evidenti sul microrilievo ben preservate e ben colonizzate dalla vegetazione:
Sono aree in cui sono presenti dossi evidenti sul microrilievo, che testimoniano la genesi geomorfologica del sito,
legata alla deposizione eolica delle sabbie paleocostiere. Possono avere dislivelli da pochi decimetri ad alcuni
metri nello spazio di una decina di metri, quindi mostrano pendenze da ben apprezzabili ad occhio nudo a
spettacolarmente evidenti. Tali campi di paleo-dune sono ben preservate e colonizzate dalla vegetazione sia ad
alto fusto che arbustiva.

Campi di paleodune evidenti sul microrilievo occupate da attività turistiche all'aria aperta
Sono aree in cui sono presenti dossi evidenti sul microrilievo, che testimoniano la genesi geomorfologica del sito,
legata alla deposizione eolica delle sabbie paleocostiere. Possono avere dislivelli da pochi decimetri ad alcuni
metri nello spazio di una decina di metri, quindi mostrano pendenze da ben apprezzabili ad occhio nudo a
spettacolarmente evidenti. Tali campi di paleo-dune sono ben preservate e sopra si sono insediate, in tempi
relativamente recenti, delle attività turistiche ricettive all'aria aperta, che hanno mantenuto inalterate le alberature
di alto fusto e gli andamenti plano altimetrico dei piani campagna. Queste attività hanno di fatto contribuito alla
conservazione del paesaggio nel suo assetto storico.

Campi di paleodune evidenti sul microrilievo, densamente urbanizzate
Sono aree in cui sono presenti dossi evidenti sul microrilievo, che testimoniano la genesi geomorfologica del sito,
legata alla deposizione eolica delle sabbie paleocostiere. Possono avere dislivelli da pochi decimetri ad alcuni
metri nello spazio di una decina di metri, quindi mostrano pendenze da ben apprezzabili ad occhio nudo a
spettacolarmente evidenti. Tali campi di dune sono state spogliate in tempi storici anche recenti, della
vegetazione naturale e sono state urbanizzate, costruendovi sopra porzioni di centro abitato.

Aree prive di significative tracce di dune sul microrilievo perché subpianeggianti o perché storicamente
spianate
Sono aree molto estese, sulla fascia costiera comacchiese; in esse i terreni appaiono palesemente pianeggianti.
Tali aree si sviluppano sui depositi litoranei (in prevalenza costituiti da sabbie) e possono avere ospitato in tempi
storici anche recenti, dei campi di paleodune ben evidenti sul microrilievo che poi sono state spianate. Spesso,
per la veloce progradazione verso est della linea di costa, non vi è stato il tempo per l'accumulo di sabbie eoliche
a formare "dune", e dunque alcune di queste aree si sono formate in condizioni pianeggianti e tali sono rimaste.
Non vengono distinte queste due diverse storie morfo-genetiche in questa unica classe di territorio, accomunata
dalle condizioni pianeggianti e subpianeggianti che la caratterizza. L'uso del suolo non viene distinto, nel senso
che sono presenti qui sopra sia centri abitati, sia campi agricoli che aree boscate.

Area di piallassa attiva
Sono aree rilevabili per la topografia pianeggiante depressa, facenti parte del sistema litoraneo costiero, ma si
distinguono in quanto qui non si sono mai formati apparati di dune; in queste aree basse il mare entra
occasionalmente, in particolare durante eventi tempestitici, procurando allagamenti persistenti, che portano alla
deposizione di una fitta alternanza di sedimenti di alta e bassa energia idrodinamica. E' sempre più recente la
tendenza all'erosione del lido che divide il mare dalla piallassa causando un sempre più frequente ingressione
marina diretta, con strutture a delta rovescio tipiche delle piane tidali terrigene.

Aree basse di ex piallassa
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Sono aree rilevabili per la topografia pianeggiante depressa, facenti parte del sistema litoraneo costiero, ma si
distinguono  in  quanto  qui  non  si  sono  mai  formati  apparati  di  dune;  in  queste  aree  basse  il  mare  entrava
occasionalmente, in particolare durante eventi tempestitici, procurando allagamenti persistenti, che portavano alla
deposizione di una fitta alternanza di sedimenti di alta e bassa energia idrodinamica.  Non è escluso che in alcune
di queste piallasse arrivassero anche acque dolci da monte. Sono infatti rilevabili livelli tempestitici di bioclasti
(conchiglie) e anche livelli di limi talora argillosi,  e resti organici. Ora sono aree isolate, identificabili come
paleopiallasse, che si ritrovano nell'entroterra per via della progradazione verso est della linea di costa.

Fascia costiera con processi geodinamici attivi
Questa porzione di territorio racchiude le sabbie costiere geodinamicamente attive che dalla battigia arrivano a
quella fascia di territorio stabilizzata o dalla colonizzazione permanente della vegetazione o dall'azione dell'uomo
attraverso l'urbanizzazione. Sono fasce in cui gli agenti sia deposizionali che erosivi sono particolarmente attivi e
possono cambiare la morfologia del terreno in tempi relativamente brevi.
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FIGURA 5 - Carta degli ambiti geo-morfologici

2.2. Carta della Ricarica degli acquiferi
La cartografia tematica di base per questo studio è stata fornita dall’Amministrazione Provinciale.
La Carta della ricarica degli acquiferi viene riprodotta in scala 1:10.000.
Questa carta è stata realizzata facendo riferimento ai limiti del vincolo idrogeologico vigente sul territorio
comunale di Comacchio.

La ricarica degli acquiferi superficiali è molto importante nella fascia costiera di vincolo idrogeologico e va
tutelata per evitare l’ingressione del cuneo salino.
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Nel bilancio idrogeologico dell’area gli apporti positivi di acqua dolce si sottolinea ancora essere costituiti
prevalentemente dalle acque meteoriche ed in parte trascurabile da acque di irrigazione dei giardini da parte di
privati attraverso la fornitura acquedottistica.
L’acquifero freatico ad acque dolci contrasta l’avanzamento delle acque salate dell’Adriatico, andando a costituire
di fatto una barriera idraulica contro l’ingressione salina.
L’infiltrazione delle acque nel terreno verso la falda freatica è funzione delle caratteristiche litologiche dei terreni,
dell’evatraspirazione, della topografia e delle opere antropiche presenti sul territorio.
La Carta della ricarica degli acquiferi è stata realizzata dunque sulla base di una suddivisione delle aree in funzione
dell’area di ricarica efficace, della topografia e della permeabilità. Con questi tre parametri è stato realizzato uno
schema per facilitarne la realizzazione e la lettura.

Ricarica dell’acquifero Aree di ricarica efficace Topografia Permeabilità
ottima alta alta
buona media alta
media media bassa
scarsa bassa medio-bassa

Nella medesima carta viene rappresentata inoltre una fascia in cui il drenaggio delle acque va verso il mare ed è
dunque caratterizzata dalla fascia costiera che racchiude le sabbie costiere geodinamicamente attive che dalla
battigia arrivano a quella fascia di territorio stabilizzata o dalla colonizzazione permanente della vegetazione o
dall'azione dell'uomo attraverso l'urbanizzazione

Nelle aree in cui sono presenti dossi evidenti sul microrilievo, che testimoniano la genesi geomorfologica del sito,
legata alla deposizione eolica delle sabbie paleocostiere non urbanizzate l’infiltrazione delle acque sarà più
efficace rispetto alle altre zone; anche le aree occupate da attività turistiche all'aria aperta sono ottime zone di
ricarica efficace dell’acquifero.

Le aree con scarsa ricarica degli acquiferi invece sono contraddistinte da zone topograficamente depresse e di
piallassa che presentano criticità idrauliche con allagamenti persistenti dovuti alle precipitazioni; frequentemente
queste aree presentano difficoltà di drenaggio e la falda è sub-affiorante.
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FIGURA 6 - Aree di ricarica dell'acquifero freatico in zona di Vincolo Idrogeologico.
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2.2.1. Il vincolo idrogeologico sulla fascia costiera comacchiese

2.2.1.1. Prime considerazioni sul Vincolo Idrogeologico ed il PSC di Comacchio

2.2.1.2. Obbiettivi
Con  il  R.D.  30  dicembre  1923,  n.  3267  “Riordinamento  e  riforma  della  legislazione  in  materia  di  boschi  e  di
terreni montani” e con il RD 16 maggio 1926, n. 1126 “Regolamento per l’applicazione del RD 30 Dicembre
1923, n.3267” che rispettivamente istituiscono e normano il vincolo idrogeologico, viene calato sulla fascia
costiere comacchiese questo strumento di gestione e tutela del territorio.
Da allora la L.R. 47/1978, la L.R. 3/1999 e la L.R. 20/2000 hanno cercato di adattare questo vincolo alle mutate
condizioni di utilizzo del territorio, ma senza giovamento per la semplificazione e lo snellimento delle procedure,
senza perdere ovviamente l’efficacia e la qualità della tutela esercitata sul territorio.
E’ con la Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2000, n. 1117 “Direttiva regionale concernente le
procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in
attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale”,
che viene esplicitata questa necessità di attuare forme di correzione e razionalizzazione di natura legislativa e
procedurale. Vengono indicate le direttrici sulla base delle quali, tale Deliberazione apporta le proprie modifiche.
Finalmente si afferma il principio di coerenza e conformità della materia del vincolo idrogeologico con gli
strumenti di pianificazione urbanistica, con superamento della logica della autorizzazione per singola opera:
l’autorizzazione non è più richiesta per le opere ricadenti nel perimetro urbanizzato dei Comuni dotati di
strumento urbanistico, a condizione che individui le tipologie di edificazione consentite, le modalità di
intervento, le opere di mitigazione.
Il PSC è il momento ideale per dare un contributo nella direzione della D.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117. Sono le
aree all’interno dei perimetri urbanizzati, in cui gli aspetti procedurali sarebbero da rivedere in modo particolare.

2.2.1.3. Modalità di perseguimento degli obbiettivi
Per perseguire questi obbiettivi si dovranno fare le verifiche di compatibilità tra le previsioni urbanistiche ed
edilizie di piano e l’assetto idrogeologico del territorio comunale.
In particolare le tappe saranno queste (art. 2.8.2. “Aree ricomprese nel perimetro urbanizzato” della D.G.R. 11 luglio
2000, n. 1117:

- il PSC stabilirà l’attitudine edificatoria dell’area soggetta a vincolo idrogeologico ricompressa nel
territorio urbanizzato, mediante le indagini geologiche di carattere generale finalizzate alla valutazione
strategica preventiva di  sostenibilità delle trasformazioni pianificate, nonché dichiarerà l’idoneità degli
ambiti all’insediamento dei carichi urbanistici e all’assetto funzionale proposto dal piano stesso;

- il RUE avrà il compito di definire le modalità di intervento richieste dall’ art.150 della L.R. 3/99 per
quelle trasformazioni urbanistiche non sostanziali del territorio urbanizzato che il PSC definisce possano
esser attuate attraverso intervento diretto e in conformità alla disciplina del RUE;

- il POC avrà il compito di definire le modalità di intervento richieste dall’art. 150 della L.R. 3/99 per
quelle trasformazioni urbanistiche sostanziali del territorio urbanizzato che il PSC subordina alla
ulteriore specifica individuazione e disciplina del POC.

2.2.1.4. Valutazioni pratiche
Nel Quadro Conoscitivo sino ad ora prodotto, diventano di importanza primaria, per il PSC, le seguenti
cartografie tematiche:

- Carta degli Ambiti geo-morfologici.
- Carta delle Difficoltà di drenaggio.
- Carta della Ricarica degli acquiferi.

Il Vincolo idrogeologico nasce principalmente per contribuire ad una corretta condotta di utilizzo del suolo, in
prevenzione ai fenomeni di dissesto che l’uomo può provocare con le proprie attività. Il Regio Decreto 30
dicembre 1923, n. 3267 Art. 1 “Riordinamento e riforma della Legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, cita
”Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione
contrastanti con le norme possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.
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Nel territorio comacchiese il Vincolo idrogeologico coinvolge tutta la fascia costiera (ad esclusione di una parte
del centro abitato di Porto Garibaldi). Nella tutela del regime delle acque si inserisce il concetto che occorre
valutare i possibili effetti degli interventi sull’ingressione del cuneo salino.
Il regime delle acque è l’obbiettivo da tutelare.
Si tenga conto che ciò implica che l’assetto idrogeologico dovrebbe essere mantenuto tale e quale,
presupponendo, che si intenda non si debbano compiere azioni che modifichino tale assetto verso un
peggioramento delle qualità chimico-fisiche delle acque, in particolare dunque non si deve andare nella direzione
di favorire l’ingressione del cuneo salino.

2.2.1.5. Il futuro
Per i processi di subsidenza naturale ed antropica agenti sul territorio costiero in modo significativo, si stà
apprezzando, purtroppo, un naturale processo di intrusione di acque salate nel primo acquifero freatico. Oltre ad
aumentare la salinità delle acque di falda, si verifica che le aree più basse della fascia costiera sono allagate in
modo sempre più persistente durante l’anno. I due fenomeni di impaludamento e di salinizzazione procedono di
pari passo.
Prima o poi occorrerà decidere se strappare queste terre all’impaludamento con opere di “pseudo-bonifica”,
modificando l’assetto idrogeologico del territorio, o lasciarle definitivamente alle acque.
Il Vincolo idrogeologico diventerebbe nel primo caso un ostacolo serio alla gestione del territorio, per le mutate
condizioni rispetto a quando è stato istituito tale Vincolo.
Il territorio costiero comacchiese potrebbe avere bisogno, nei prossimi decenni, di sostanziali interventi
strutturali finalizzati 1) alla distribuzione capillare di acque dolci anche in quelle porzioni non raggiunte da arterie
irrigue, e 2) allo scolo di acque in eccesso con imposizione artificiale dei livelli di falda.
Oltre alla doverosa riforma finalizzata allo snellimento delle pratiche, alla correzione e razionalizzazione di natura
legislativa, occorre valutare se oggi questo strumento trovi ancora motivo di essere, o se previa realizzazione di
opere strutturali per la gestione artificiale degli assetti idrogeologici, possa, in futuro, completamente decadere.

2.3. Capitolo sul rischio di allagamento da problemi della bonifica

Dall’analisi delle seguenti carte tematiche:

o Carta del microrilievo di superficie

o Carta della litologia di superficie

o Carta del drenaggio

o Carta delle aree storicamente soggette ad allagamento persistente

è stato possibile svolgere un’operazione di classificazione delle aree in funzione del grado di rischio di
allagamento.

La metodologia è sperimentale, è formulata ed adattata per le caratteristiche del tutto particolari del
territorio comacchiese, nonostante ciò si pensa che essa possa anche essere adattabile, con relative poche
modifiche metodologiche, anche a tutti quei territori del basso ferrarese che stanno sotto il livello del mare, e che
sono così legati all’azione della bonifica.

Partendo da una base cartografica alla scala 1:25.000, si è sfruttato il reticolo regionale Semichilometrico (1975),
realizzato appositamente ai fini della codifica di dati tematici regionali; il reticolo regionale semichilometrico
deriva, con specifiche trasformazioni, dal reticolo chilometrico U.T.M. del fuso Ovest 32.; l’intero territorio
comunale  è  così  suddiviso sulla  carta  in  “celle  di  analisi”  di  dimensioni  2cm x 2cm che corrispondono ad aree
quadrate di dimensioni 25 ettari (500 m x 500 m).

Per ogni carta tematica sopraelencata sono state ricavate delle superfici perimetrate alle quali sono state
assegnati dei punteggi di penalizzazione al fine del rischio di allagamento.

Si riepilogano nella pagina seguente le classificazioni formulate per ogni carta tematica ed i rispettivi
punteggi assegnati:
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1) TOPOGRAFIA

- 4 m - 3 m - 2 m - 1 m 0 m + 1 m + 2 m + 3 m

5 4 3 2 1 0

Intervalli di quota - punteggio assegnato
_________________________________________________________________________________

2) LITOLOGIA DI SUPERFICIE
punteggio

Bassa permeabilità (argille e terreni con matrice argillosa) 2
altri 0

__________________________________________________________________________________
3) DRENAGGIO PROMISCUO

punteggio
rete di scolo pura q < 20 cm 0
rete di scolo  20cm < q < 30cm 1
rete di scolo  30 cm < q < 60 cm 3
rete di scolo q > 60 cm 4
Aree a drenaggio difficoltoso,
aree in cui l’azione scolante è
espletata dalla rete fognaria 5

____________________________________________________________________________________
4) AREE STORICAMENTE SOGGETTE AD ALLAGAMENTO PERSISTENTE,

dove non sono intercorse significative variazioni delle condizioni idrauliche:
punteggio

tempo di allagamento < 48 h 2
tempo di allagamento > 48 h 4

____________________________________________________________________________________
N.B. Fattori correttivi di penalizzazione
A) Per bacini di scolo con Impianto Idrovoro sottodimensionato si usa fattore di maggiorazione (F=1,5)
B) Per  l’area  costiera  non  protetta  da  argini  a  +13  m  sul  piano  di  bonifica  si  consiglia  un  fattore  di

maggiorazione pari a 1,5.

a) La carta del microrilievo di superficie riporta tutte le superfici suddivise per intervalli di quote; si ha
cioè la perimetrazione delle aree di quota compresa tra -4m e -3 m s.l.m., tra -3m e -2m, e così via fino alle aree
con quota compresa tra +2m e +3m s.l.m., e con quota superiore a +3m s.l.m. In base allo schema della pagina
precedente al punto 1) è possibile vedere il punteggio che è stato scelto per essere assegnato ad ogni fascia di
intervallo di quote. Naturalmente per le quote più basse si sono abbinati i punteggi più bassi.

Topografia Litologia di
superficie

Punteggio
grezzo

PUNTEGGIO
TOTALE

CORRETTO

drenaggio Aree storicamente allagate,
non modificate
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b) La carta della litologia di superficie ha suddiviso il territorio comunale in aree perimetrate in cui
affiorano nei primi 0,80 m di terreno le stesse tipologie granulometriche classificate come torba (Tb), argilla (A),
limo (L), sabbia (S) o miscele binarie o ternarie dei litotipi precedenti. La classificazione delle aree è avvenuta in
funzione della permeabilità dei litotipi; a terreni con bassa permeabilità quali le argille e a terreni con matrice
argillosa sono stati assegnati punteggi più alti in quanto l’acqua ha più difficoltà ad infiltrarsi, e tende a ristagnare
più facilmente, visti i bassissimi coefficienti di deflusso superficiale dei terreni della nostra pianura; per i terreni
più permeabili, dove l’acqua è più facilitata ad infiltrarsi (sempre che le condizioni di saturazione dei terreni lo
permettano, come si è visto nel capitolo 4 dedicato alla bonifica, e come si terrà conto al punto tre nella carta del
Drenaggio) il punteggio penalizzante è nullo.

c) Nella carta del Drenaggio, come diffusamente spiegato nel capitolo 4., è stata presa la rete dei canali
di scolo della bonifica; i canali sono stati classificati in base alle variazioni di quota d’acqua a cui sono soggetti
stagionalmente; in collaborazione con i tecnici addetti del Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di
San Giorgio,  sono stati  mappati  i  canali  che subivano escursioni  d’acqua inferiori  a  30 cm,  canali  che avevano
escursioni  della  quota  d’acqua  comprese  tra  30  cm  e  60  cm,  ed  infine  canali  che  nel  periodo  di  irrigazione
avevano il loro livello d’acqua alzato per più di 60 cm rispetto alle quote presenti nei periodi in cui il canale è
usato come scolante. I terreni del Comune sono generalmente permeabili, in quanto sono sabbioso prevalenti, o
come nel Mezzano torbosi. L’aumento dei livelli dei canali alza la falda quasi fino al piano campagna. L’apertura
delle chiuse o chiaviche abbatte velocemente il livello nei canali, anche se non altrettanto velocemente il livello
della falda freatica. Si suppone quindi che i terreni rimangano saturi anche oltre i tempi che servono a svuotare i
canali “promiscui” ; la vulnerabilità del sistema è comunque ridotta per l’efficace sistema di gestione del
Consorzio di Bonifica che è in grado di ricevere attraverso il servizio Meteo Regionale previsioni meteorologiche
anche con i mm di pioggia previsti; con un evento in arrivo si riesce così, in tempi celeri, ad intervenire aprendo
le paratoie delle chiuse, liberando così i canali dalle acque, per restituirli alla funzione di scolo. Meno affidabile è
la gestione dei canali aziendali, dove non è garantita questa sollecitudine d’intervento. Dove la rete di scolo
mantiene la sua funzione per tutto l’anno (si hanno dunque le escursioni minori d’acqua nei canali), e la rete di
irrigazione è impostata in modo indipendente dalla rete scolante, allora l’area viene considerata con un rischio
minore. Nella scheda riepilogativa presentata in precedenza si possono vedere i punteggi assegnati per ogni tipo
di canale classificato. Il punteggio penalizzante massimo è stato attribuito alle aree con rete di scolo scarsamente
efficiente, o inesistente, o con falda sub-affiorante.

d) La carta delle aree storicamente soggette ad allagamento persistente, dove non sono intercorse
significative variazioni delle condizioni idrauliche mappa tutte le aree che è stato possibile documentare
direttamente o indirettamente che siano state soggette ad allagamento a prescindere dalle cause che lo hanno
determinato;  non  vengono  mappate  le  aree  dove  si  è  verificato  un  evento  di  allagamento,  e  su  cui  poi  si  è
intervenuti a risolvere la problematica. Il punteggio di penalizzazione è stato attribuito classificando queste aree
in funzione del tempo di persistenza dell’allagamento, se maggiore o minore di 48 h, (questa classificazione era
stata adottata dal Prof. M. Bondesan, per l’evento meteorologico del 18/19 Agosto del 1979).
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Dopo queste considerazioni in ogni vertice di ogni quadrato, chiamato “cella di analisi”, si sono
posizionati i relativi punteggi di competenza, come visibile nella scheda riepilogativa. Sommando i quattro
punteggi al vertice di ogni quadrato, si è ottenuto un punteggio di penalizzazione “grezzo”, che per molte aree
andava bene e per altre meno.

Si è così ricorsi a dei fattori correttivi maggiorativi (F=1,5) per i seguenti casi:

o per bacini di scolo con Impianto Idrovoro che si è dimostrato nel tempo sottodimensionato;

o per l’area costiera e quei tratti di terre di bonifica (la punta più meridionale di Valle Isola, a ridosso

dell’argine di Valle Molino) non protetti dall’ingressione del mare da argini a quota +3 m sul livello mare,

che è ritenuta la quota di sicurezza.

N.B. Con il potenziamento dell’Impianto Idrovoro di Guagnino da parte del Consorzio di Bonifica del II
Circondario Polesine di San Giorgio rispetto alla situazione del 1996, e con la realizzazione del “Progetto di difesa
per l’adeguamento delle difese a mare del Comprensorio di Valle Molino contro l'ingressione marina” fatto eseguire dalla
Regione Emilia Romagna, Sevizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse Forestali di Ferrara le
probabilità di rischio sono state ridotte.

I valori di penalizzazione attribuiti ad ogni classificazione di ogni carta tematica, sono stati calibrati in
funzione dell’influenza della singola carta tematica sulla categoria di rischio in esame.

In questo modo dai “punteggi grezzi” c’è stato il passaggio ai “punteggi totali corretti” per ogni “cella di
analisi”: in base ai punteggi totali corretti le “celle di analisi” sono poi state suddivise in categorie di rischio
secondo la seguente tabella:

Punteggio totale corretto “p” grado di rischio di allagamento
0,0  p  3,5 molto basso
4,0  p  7,0 basso
7,5  p  10,5 medio basso
11  p  15 medio alto

15,5  p  19 alto
19,5  p molto alto

Ad ogni grado di rischio è stato associato un colore, in modo che ogni “cella di analisi” è stata colorata in
funzione del  grado di  rischio,  e  così  si  è  ottenuta  una cartografia  tematica  di  immediata  lettura.  Ogni  “cella  di
analisi” ha, come detto una superficie di 25 ettari; in ognuna di esse sono state scelte le condizioni più
peggiorative, poiché di frequente all’interno della stessa superficie cambiano le caratteristiche cartografate nelle
quattro carte tematiche di partenza.

La  carta  del  rischio  di  allagamento,  rappresentata  in  FIGURA  7,  è  un  documento  rilevante  in  fase  di
pianificazione, poiché individua le aree delicate dal punto di vista idraulico, dove occorrerebbero sicuramente
degli interventi migliorativi, per attenuare questo rischio.
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FIGURA 7- aree a diverso rischio di allagamento

2.4. Capitolo sulle caratteristiche geotecniche
L’analisi geomorfologica permette di riconoscere le strutture paleomorfologiche, di capire quindi

l’ambiente deposizionale e dunque di far previsioni buone sulle litologie dominanti e sul loro comportamento
geomeccanico.

In ambienti deposizionali a bassa energia idrodinamica (nei bacini interfluviali compresi tra due o più
paleoalvei, negli spazi compresi fra più allineamenti di cordoni di dune) si sedimentano generalmente litologie
fini, quali limi e argille più o meno organiche, e torbe; questi terreni presentano quindi caratteristiche di
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compressibilità, che li hanno portati a ribassarsi per effetto della subsidenza naturale e per effetto della
subsidenza antropica, ampiamente discussi nel capitolo 6.

In ambienti deposizionali a più alta energia idrodinamica (lungo i corsi dei paleoavei, lungo gli allineamenti
di paleodune testimoni della progradazione verso est della linea di costa) si sedimentano generalmente litologie
granulometricamente più grossolane, quali sabbie e limi; questi terreni presentano quindi caratteristiche
geomeccaniche decisamente migliori, poco soggetti a fenomeni di compressibilità, sono terreni permeabili, ben
drenanti e topograficamente rilevati; infatti si parla di dossi fluviali e costieri. In genere è proprio su queste
strutture che l’uomo ha sempre preferito costituire i primi nuclei di aggregazione urbana, e sempre su queste
strutture si sono impostati i tracciati delle più antiche vie di comunicazione.

Queste semplici considerazioni, unitamente all’esperienza acquisita su questo territorio dai redatori di
questo studio geologico, permettono di ricavare una carta delle qualità geomeccaniche dei terreni del Comune di
Comacchio.

Le caratteristiche geotecniche dei territorio comunale sono dunque cartografabili in funzione dell’analisi
geomorfologica, dell’analisi altimetrica e dell’analisi della litologia di superficie.

La carta che si produce ha comunque un valore di massima, ed intende essere un elemento di
consultazione per le grosse scelte di pianificazione territoriale.

Essa viene qui riportata in FIGURA 8.
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FIGURA 8 - Carta delle caratteristiche geotecniche
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2.5. Il futuro dei rapporti con il mare

2.5.1. Eustatismo
Nel corso delle ere geologiche il livello del mare ha sempre subito delle oscillazioni (FIGURA 8), queste

variazioni sono connesse a cause geologiche, astronomiche e climatiche che vanno sotto il nome di eustatismo, e
sono il risultato di variazioni che interessano l’intero globo a cui vanno sommate variazioni locali che
differiscono, anche sensibilmente, da settore a settore.

Fra le cause geologiche vi sono i cambiamenti della forma degli oceani, l’accelerazione nell’espansione delle
dorsali oceaniche, il cambiamento nella distribuzione dell'acqua oceanica (variazioni climatiche con formazione o
fusione delle coltri glaciali). L’eccentricità dell’orbita della Terra attorno al sole, l’oscillazione dell’obliquità
dell’asse di rotazione terrestre e i suoi moti di precessione sono i fattori dominanti le oscillazioni eustatiche
fondamentali.

Le variazioni a scala continentale o regionale dipendono principalmente dalle variazioni glacio-idro-
isosatiche, dalla tettonica, dalle variazioni nella forza di gravità, dalla subsidenza e, negli ultimi secoli, dalle cause
antropiche. A scala locale sono inoltre possibili variazioni di breve periodo (giornaliero, mensile, annuale)
prevalentemente correlate a cause meteomarine e meteorologiche (maree, venti predominanti, variazioni di
pressione atmosferica). Queste oscillazioni sono tutt'altro che di lieve entità, e possono comportare innalzamenti
del livello del mare anche di alcuni decimetri.

FIGURA 8 - variazioni di livello del mare da 450.000 anni al presente, (da Waelbroeck et al., 2002).

Oggi ci troviamo in un lungo periodo interglaciale caldo, che è iniziato circa 9000 anni fa e che ha visto il
livello marino sempre sollevarsi, nonostante la radianza solare media sulla superficie terrestre sia diminuita
(FIGURA 9). Anche se da circa 4 mila anni lo scioglimento dei ghiacci, e quindi il loro contributo all’eustatismo,
sia quasi cessato, a causa dei movimenti isostatici le coste italiane hanno continuato e continueranno a subire
passivamente movimenti negativi che appaiono come una risalita relativa del mare.

Nel prossimo futuro questi movimenti si sommeranno a quelli eustatici dovuti al riscaldamento climatico
che sta consistentemente riattivando il progressivo scioglimento delle coltri glaciali.

Tutto ciò avrà delle ripercussioni notevoli sulla maggior parte delle aree costiere, in particolar modo nelle
zone con coste basse e intorno ai delta dei fiumi.

FIGURA 9 - Variazioni del livello del mare e dell’insolazione del Pleistocene medio,
Pleistocene superiore e dell'Olocene (tratta da Silenzi et al., 2004).
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L'effetto glacio-idro-isostatico per il Mediterraneo centrale (Lambeck e Johnston, 1995; Lambeck e Bard,
2000), e quindi per la penisola italiana (Lambeck et al.,  2004), si traduce in un processo di subsidenza con tassi
variabili da Nord a Sud, con ordini di grandezza compresi tra 0.2 e 0.8 mm/anno (Lambeck et al. 2004, Antonioli
et al., 2007) che corrispondono alla sommatoria tra la componente glacio- e quella idro-isostatica. Nel
Mediterraneo, infatti, l'effetto principale connesso alla risalita del livello del mare consistite in un abbassamento
della superficie del fondale marino avvenuta durante e dopo la deglaciazione (Lambeck et al., 2004).

La subsidenza nelle pianure costiere può essere correlata sia a cause naturali (per es. al costipamento dei
sedimenti), sia connessa con le attività antropiche (bonifica idraulica, estrazione di fluidi, sfruttamento degli
idrocarburi). A titolo di esempio, l'abbassamento del piano campagna della fascia costiera emiliano-romagnola ha
fatto registrare tassi di subsidenza che hanno raggiunto i 70 mm/anno (delta del Po; Carminati e Martinelli,
2002), di cui quelli riconducibili ad attività umane, per estrazione di gas ed emungimento di acqua, sono pari a
10-30 mm/anno (Bonsignore e Vicari, 2000).

Le previsioni di quanto si alzerà il livello marino nel prossimo futuro (anno 2100) sono basate sulle
ricostruzioni paleoclimatiche, sui dati mareografici, sulle variazioni storiche della temperatura media della Terra,
sulle masse di ghiaccio potenzialmente in scioglimento e sull'effetto dell'espansione termica degli oceani connesse
al riscaldamento globale. Il recente rapporto dell’IPCC del 2007 mette in evidenza come la temperatura media
globale è prevista aumentare nel 2100 fra 1.1° e 6.4°C (nel rapporto del 2001 - IPCC, 2001 - questo range era
compreso fra 1.4° e 5.8 °C) secondo i diversi scenari di emissione considerati e, quindi, a seconda dei possibili
modelli di sviluppo socio-economico mondiale. Anche il livello globale del mare è previsto sollevarsi, per lo
stesso periodo, tra +0.18 e +0.59 metri (nel rapporto 2001 la previsione era compresa fra +0.09 e +0.88 metri;
FIGURA 10.

FIGURA 10 - Le proiezioni del sollevamento del livello marino per i prossimi 100 anni riportate nei rapporti IPCC
del 2001 (curve in blu) e del 2007 (box neri).

Nel Mediterraneo, la complessa fisiografia e la presenza di condizioni meteorologiche peculiari, nonché il
bilancio idrogeologico negativo (dal mare evapora più acqua di quanta ne arriva dai fiumi) potranno contribuire a
determinare  un  sollevamento  del  livello  marino  compreso  fra  il  50%  ed  il  100%  di  quello  globale  (Mikis  N.
Tsimplis, comunicazione personale).

Alle dinamiche sopra esposte vanno aggiunte, come evidenziato in precedenza, le componenti locali. Il
Mediterraneo è un’area tettonicamente attiva: lungo le coste italiane i movimenti tettonici di sollevamento od
abbassamento hanno tassi negativi di 1 mm/anno o positivi fino a 2.4 mm/anno (Amorosi et al., 2004, Antonioli
et al 2003, Ferranti et al., 2007).

In controtendenza rispetto al sollevamento globale degli oceani, appare invece mitigante l'attuale tasso
eustatico (senza quello isostatico e/o tettonico) di risalita dei mari Italiani (circa 1.05 mm/anno Lambeck et al.,
2004b): questo infatti risulta essere minore rispetto a quello globale (1.8 mm/anno, Church et al., 2004).

Nella mappa delle aree costiere Italiane potenzialmente a rischio di FIGURA 11 (Antonioli e Leoni, 2007);
vengono riportate in rosso le quote vicine allo zero m slm, in arancione quelle fino a +2m, in giallo fino a +5 m.
In questa mappa si può osservare come le zone che presentano le problematiche maggiori, cioè con molti km2 di
superficie intorno a quota zero, si trovano soprattutto nel Nord Adriatico.
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FIGURA 11- Mappa delle aree a rischio lungo le coste italiane (da Antonioli & Leoni, 2007). I centimetri di
sollevamento rela-tivo del mare attesi per il 2100 sono stati calcolati considerando i valori minimi IPCC di sollevamento eustatico e

som-mandoli con quelli tettonici e isostatici calcolati per le aree in oggetto.

Nel settore adriatico, studi effettuati lungo la fascia costiera emiliano-romagnola hanno evidenziato come
la componente subsidenziale antropogenica magnificherà il computo del sollevamento relativo del livello marino,
comportando un effetto sull’arretramento della linea di riva: rispetto al 15% di territorio che si trovava sotto il
livello del mare già alla fine degli anni ’80, nel 2020 le aree depresse potrebbero raggiungere il 48% dell’intera
fascia costiera (Simeoni et al., 2003).

In corrispondenza dell’area costiera emiliano-romagnola, l’entità degli abbassamenti dovuti a cause naturali
è dell’ordine di pochi millimetri l’anno, mentre la subsidenza antropica ha raggiunto negli anni 1940-1980 velocità
massime di 50 mm/anno. Le cause accertate sono l’estrazione di acqua e di metano dal sottosuolo.

Per ridurre il tasso di subsidenza e quindi la vulnerabilità, delle zone costiere e dell’entroterra
all’ingressione marina, la Regione ha introdotto una regolamentazione e limitazione dei prelievi di acque
sotterranee e metano nelle zone costiere (Deliberazione del Consiglio Re-gionale n. 72 del 1983), e ha realizzato
negli anni ‘80 -‘90 grandi opere acquedottistiche (Diga di Ridracoli e Canale Emiliano Romagnolo) per portare
acqua superficiale a scopi potabili e irrigui all’area costiera e limitare l’estrazione di acqua dal sottosuolo.

Attualmente la costa regionale si abbassa in media di circa 10 mm l’anno, con picchi nella velocità di ab-
bassamento dai 15 ai 19 mm/anno in alcune zone del litorale (FIGURA 12). Si può stimare in circa 100 milioni
di m 3 il quantitativo di materiale “sottratto” dalla sub-sidenza lungo tutto il litorale, dal 1950 al 2005, e in poco
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meno di 1 milione di m3 la quantità annuale di sedimenti che sarebbe stata necessaria a ripristinare la quota dei
litorali abbassatasi a causa della subsidenza nell’ultimo periodo, 1999-2005 (ARPA, 2008).

FIGURA 12 - Nella mappa in alto, è riportata in blu la rete di misura della subsidenza lungo il litorale emiliano
romagnolo. In basso, la velocità di abbassamento nel periodo 1999-2005 per tutte le località costiere comprese tra Cattolica e la Foce

del Po di Goro (Preti et al., 2008; ARPA 2009).

2.5.2. Erosione costiera e ingressione marina
Le zone costiere, e in particolare quelle basse e sabbiose, sono naturalmente soggette a fenomeni erosivi

generati dall’azione delle onde e dalle variazioni del livello del mare. Questi processi naturali sono amplificati in
occasione dalle mareggiate che spesso sono responsabili di eventi di ingressione marina nei territori e centri
abitati costieri.

Come emerso dall’analisi delle mareggiate degli ultimi 50 anni effettuata nell’ambito del progetto
MICORE (VII Programma Quadro), in alto Adriatico si registra un aumento della frequenza degli episodi di
‘surge’ (onde di tempesta che penetrano nell’entroterra), ma non una significativa variazione di frequenza e
intensità dei fenomeni di mareggiata (Ciavola et al 2009; Ciavola et al 2011).

Nella costruzione dell’ambiente costiero interagiscono diversi fattori ambientali (mare, vento, clima, tra-
sporto fluviale ecc) che normalmente mantengono il sistema in equilibrio dinamico. Sempre più spesso questi
fattori naturali sono influenzati e modifica ti dall’attività dell’uomo. Infatti, l’irrigidimento della fascia costiera
causato dall’urbanizzazione e dall’uso intensivo a scopo economico del territorio, la costruzione di strutture che
bloccano il naturale transito dei sedimenti lungo costa (moli, darsene ecc.), sono fattori che amplificano i
fenomeni di erosione localizzata e il rischio di ingressione marina.

Gli interventi di difesa della costa storicamente si sono basati sulla costruzione di opere di difesa rigide
(scogliere, pennelli, difese radenti ecc.), che, se da un lato hanno difeso il territorio, dall’altro hanno spostato il
problema dell’erosione ai litorali limitrofi alle opere stesse, creando un effetto domino che, ad esempio, in
Emilia-Romagna  ha  portato  in  70  anni  alla  costruzione  da  parte  dello  Stato  di  circa  60  km di  opere  di  difesa
rigide (FIGURA 13).
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FIGURA 13 - Litorali difesi da opere rigide al 2007 Arpa annuario dati 2011

Negli ultimi anni a questo approccio di tipo “rigido” si è andato lentamente sostituendo un approccio
“morbido”, con sistemi di difesa a minor impatto ambientale, come ad esempio i ripascimenti con sabbie
provenienti da depositi litoranei e da giacimenti sottomarini.

Nel 2004 infatti il Servizio Tecnico di Bacino Po di Vo-lano della Regione, competente per l’area di
Ferrara, ha attuato un intervento basato sul prelievo 250.000 m3 di sabbia dalla spiaggia di Lido degli Estensi e il
suo trasporto, mediante condotta (sabbiodotto), alle spiagge dei lidi a nord di Porto Garibaldi.

Un altro punto del litorale regionale dove da almeno 20 anni viene saltuariamente prelevata sabbia è lo
scanno di Goro sito nella parte meridionale del delta del Po.

Nella prima metà degli anni ’90 lo Scanno si era allun-gato fino a raggiungere i 9 km di lunghezza, per cui
la sua estremità era arrivata a poco più di 1 km dalla spiaggia di Volano nord.

Il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano ha così messo a punto un intervento basato sul prelievo di 30-
40.000 m3 di sabbia dall’estremità dello Scanno e il suo trasporto mediante pontone sulla spiaggia a nord di Lido
di Volano. Da qui la sabbia veniva caricata sui camion e trasportata sulle spiagge in erosione più a sud.

A seguito di vari interventi antropici negli anni suc-cessivi, lo Scanno è stato interrotto a circa 7 km dalla
radice e in pochi anni un varco di 20 m è stato trasformato dal pulsare delle correnti di marea in una apertura di
700 m. In seguito, la parte relitta a ovest, non più alimentata, è stata quasi del tutto erosa, mentre i materiali in
arrivo dalle foci si sono accumulati ad est del varco. Da qui sono stati prelevati 800.000 m3  nel 2002 e più di 1
milione di m 3  nel 2009 di sabbia ridi-stribuita poi all’interno della Sacca per rivitalizzarne il fondo delle aree in
concessione e incrementare la produzione di molluschi (intervento finanziato dalle cooperative concessionarie).
Il lavoro è stato effettuato da draghe che hanno spinto il sedimento attraverso tubazioni verso le zone interne
della Sacca. Nel periodo aprile 2000–aprile 2006  soltanto da Lido degli Estensi sono stati prelevati circa 250.000
m3 di sabbia.

I primi fenomeni di erosione si manifestarono già all’inizio del ‘900 in corrispondenza di alcune cuspidi
fluviali e nelle spiagge a nord dei moli portuali di Rimini e Porto Garibaldi, in seguito al prolungamento degli
stessi, è a partire dal secondo dopoguerra che il degrado ambientale (erosione delle spiagge ed eutro-fizzazione
delle acque costiere) ha assunto dimensioni eclatanti, fino ad arrivare, negli anni ’70, ad una situazione tale da
mettere in crisi la stessa industria turistico-balneare (FIGURA 14).

La difesa dall’erosione era stata avviata dallo Stato fin dagli anni ’30, con alcuni sporadici interventi come
ad esempio la costruzione delle prime scogliere parallele emerse a Porto Garibaldi, ma è ripresa massicciamente e
di pari passo con lo sviluppo turistico-balneare nei primi decenni del secondo dopoguerra.
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FIGURA 14 - Stato del litorale emiliano- romagnolo in base all'indice ASPE (2000-2006) (ARPA Emilia Romagna)

Confronto linee di costa 2005 (rosso) e 1943 (rosa)

FIGURA 15

FIGURA 16
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FIGURA 17

FIGURA 18

FIGURA 19
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2.5.3. Le mareggiate
Con il termine mareggiata si intende un evento meteo-marino di forte intensità e proporzioni, nei termini

delle grandezze fisiche che lo caratterizzano; tale evento produce spesso impatti significativi sulla costa, quali
allagamenti, erosione, danni alle infrastrutture, ecc. La natura e l’intensità degli impatti sono determinati, oltre che
dalle condizioni del mare, dalle diverse caratteristiche morfologiche della costa (orientazione, profilo, batimetria
dei fondali). Si deve inoltre considerare che, come dimostra l’analisi dei dati storici, le mareggiate a maggior
impatto in Emilia-Romagna sono dovute alla combinazione di acqua alta ed elevata altezza dell’onda incidente
sulla costa (onde provenienti dai quadranti orientali NE – E – SE). I fattori meteo-marini che determinano una
mareggiata nell’alto Adriatico sono molteplici e complessi.

In alcuni casi le forti mareggiate e l’acqua alta ostacolano lo scarico dei fiumi, in particolare del Po,
producendo un ulteriore accumulo di acqua nella zona costiera e, nei casi delle piene maggiori, esondazioni e
allagamenti.

La regione Emilia Romagna ha a tal proposito redatto un catalogo delle mareggiate, il catalogo costituisce
una raccolta organizzata di dati relativi agli eventi meteo marini che hanno causato impatti significativi sulle aree
costiere.

I valori di riferimento adottati per la compilazione del catalogo delle mareggiate e degli impatti associati
sono sintetizzati nella successiva Tabella 1, dove si considera come riferimento per la sola componente
ondametrica  il  valore  di  3,0  m,  per  la  sola  componente  di  livello  del  mare  il  valore  di  0,8  m,  mentre  per  la
combinazione dei due segnali i valori di altezze d’onda superiori a 2 m e i livelli del mare superiori a 70 cm.

Tabella 1 – Riepilogo valori di riferimento e di soglia

Lo studio dell’effetto delle mareggiate ha portato all’analisi degli impatti prodotti dagli eventi meteo-marini
intensi sui litorali, sulle infrastrutture costiere e sui centri abitati, raccogliendo informazioni relative al danno
subito dai territori e dalle popolazioni costiere come conseguenza di un evento e agli interventi che si sono resi
necessari per arginarlo.

In Emilia-Romagna, il fenomeno meteo-marino più allarmante è quello della combinazione tra mareggiata
(in termini di elevate altezze d’onda) ed acqua alta. Questa criticità è causata dell’assetto morfologico della piana
costiera che è caratterizzata da vaste aree con quote altimetriche prossime ed inferiori al livello del mare e da
ampi settori in cui le difese naturali (spiaggia e duna) sono state compromesse.

Il catalogo delle mareggiate descrive cinquanta eventi meteo-marini che hanno avuto un impatto dannoso
sulla costa dell’Emilia-Romagna dal 1946 al 2010.

La compilazione del catalogo ha permesso di confrontare ed integrare l’analisi meteo-marina con le
segnalazioni dei danni realmente avvenuti sul territorio, permettendo di trarre importanti indicazioni per la
definizione delle soglie di criticità necessarie alla previsione e prevenzione del rischio costiero.

I principali risultati mostrano che le località colpite con maggior ricorrenza sono 32 e per ciascuna di esse
è stata identificata la tipologia di danno (erosione di spiaggia e duna, allagamenti, tracimazione di canali, danni
alle opere a mare, danni alle infrastrutture e agli stabilimenti balneari). Tra esse quelle che registrano il maggior
numero di segnalazioni sono: Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Spina Sud, Ponente-Zadina, Valverde e
Bellaria-Igea Marina. I mesi che risultano essere maggiormente interessati da episodi che generano considerevoli
impatti sono quelli tardo autunnali, in particolare novembre e dicembre. L’altro mese particolarmente critico
risulta essere maggio.

Le mareggiate che generano impatto più frequentemente sono quelle associate alla combinazione
temporale di venti del primo quadrante e fenomeni di acqua alta. Si è osservato inoltre che altre situazioni
analogamente  impattanti  si  verificano  in  occasione  di  acque  alte  superiori  a  0,8  m,  anche  se  associate  a  moto
ondoso con Hs inferiori a 1,5 m, che è il valore minimo per considerare significativa la mareggiata. Altra
situazione molto critica è legata alla successione di eventi impattanti ravvicinati, i quali, anche con condizioni
meteo-marine inferiori alle soglie, sono in grado di arrecare danni significativi alla costa.

Questi risultati forniscono importanti elementi e considerazioni che possono essere recepiti nell’attività di
previsione e prevenzione dei rischi costieri condotta dal Centro Funzionale di Protezione civile dell’Emilia-
Romagna. L’avviso meteorologico per rischio da mareggiata viene emesso, già come routine, quando l’altezza
dell’onda e il livello del mare superano prefissati valori di riferimento. Grazie alle informazioni ed ai risultati delle
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analisi fornite dal catalogo, a questo avviso meteorologico si potranno aggiungere ed integrare informazioni
relative ai possibili impatti, mettendo a punto una metodologia di valutazione basata sulle caratteristiche e sulla
distribuzione spazio-temporale degli eventi catalogati.

La cartografia riportata in FIGURA 20, 21 e 22 descrive la vulnerabilità della costa in occasione di eventi meteo-
marini complessi (mareggiata + acqua alta) caratterizzati da tempi di ritorno T1 – T10 e T100 anni.

FIGURA 20 - tempo di ritorno 1 anno - T1 puntuale

FIGURA 21 - tempo di ritorno 10 anni - T10 puntuale
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FIGURA 22- tempo di ritorno 100 anni - T100 puntuale

2.5.4. La carta del rischio da ingressione marina

Sul litorale comacchiese possono ritenersi a rischio ingressione marina, per i decenni futuri, le fasce
indicate nella FIGURA 23. Tutto il territorio ad est dell'argine strada sopraelevata Acciaioli è da considerarsi a
rischio da ingressione marina. Anche tutta l'area ad ovest delle dune su cui sorge Lido degli Estensi, fino alla
S.S. Romea, è da considerarsi a rischio. Si noti come anche l'abitato di Porto Garibaldi ricada in questa fascia.
Da questa zone sono state escluse tutte le aree con quote topografiche superiori a +1,0m s.l.m.m.
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FIGURA 23 - Carta delle aree a rischio di ingressione marina
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2.6. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO A COMACCHIO

2.6.1. Geologia e sismicità
Centinaia di milioni di anni fa, in corrispondenza dell’attuale Pianura Padana, si estendeva un vasto bacino

oceanico denominato Tetide, in cui trovavano sviluppo profonde fosse, la cui origine era riconducibile ai
meccanismi tettonici della subduzione tra la placca africana e quella euroasiatica. Nel complesso meccanismo
della deriva delle placche litosferiche accadde che la placca africana e quella europea si avvicinarono fino a
collidere. In questa collisione il bacino della Tetide, con tutti i sedimenti che aveva accumulato sui suoi fondali,
fu corrugato, inarcato e trascinato nella morsa delle due placche in collisione. Ebbero così origine le catene
montuose delle regioni europee. Le Alpi e gli Appennini furono, in tempi diversi, gli effetti più evidenti dello
scontro tra le due placche africana ed europea.

L’innalzamento di questi enormi ammassi di roccia ha provocato la loro erosione, e la produzione di
grandi quantità di sedimenti sciolti che si sono accumulati nella fossa che costitutiva il triangolo della Pianura
Padana. Il progressivo sprofondamento dell’area padana, dovuto all’orogenesi appenninica, che spinge le grandi
falde appenniniche verso nord-est, e crea una avanfossa sul fronte di avanzamento, ha consentito la deposizione
di spessori di sedimenti derivati dall’erosione, per diverse migliaia di metri. Su questi sedimenti che caratterizzano
la Pianura Padana, l’uomo ha trovato un vasto e pianeggiante territorio, fertile, attraversato da numerosi corsi
d’acqua, su cui insediarsi con le proprie attività.

L'evoluzione strutturale dell'ampio bacino subsidente padano è connessa con la dinamica degli eventi che,
in sequenze spazio-temporali diverse, hanno interessato sia il Sudalpino che l'Appennino, ed hanno prodotto una
tettonica compressiva con accorciamento crostale per convergenza e collisione.

Si è avuta così la formazione di gruppi di pieghe e di un fitto sistema di faglie con direzione NNW-SSE;
WNW-ESE e N-S,  e  la  suddivisione dell'area  padana in  settori  dislocati  da  paleofaglie  che hanno determinato
situazioni di bacino e di alto locale, caratterizzati da una diversa evoluzione.

L'area padana orientale ad est di Modena-Nogara è caratterizzata dalle seguenti zone geologicamente
distinte, in successione da nord a sud:

o il fronte delle pieghe sudalpine;
o la isoclinale padano-veneta, a stile rigido;
o la dorsale Cavone-Ferrara, che rappresenta il margine esterno della Padana meridionale, ripiegato e

sovrascorso su se stesso;
o il fronte delle pieghe appenniniche, dove i termini mesozoici non paiono coinvolti nel nucleo delle

pieghe prospicienti la Padana.

All'arco ferrarese si affianca, nella parte a mare, l'arco delle pieghe adriatiche che si accavallano invece sulla
monoclinale adriatica. Nella parte interna, e cioè meridionale, delle pieghe ferraresi e adriatiche si addossa a sua
volta l'arco delle pieghe romagnole.

Tutte e tre le strutture sopraindicate sono delimitate esternamente da fasci di faglie inverse, testimoni di
diversi fronti compressivi in avanzamento; internamente, cioè nelle fasce retrostanti ai fronti compressivi, si
rilevano sistemi di faglie dirette ad indicare un carattere distensivo (FIGURA 24).
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FIGURA 24 - Inquadramento geologico strutturale dell’area deltizia

Nella FIGURA 25 viene riportata la Carta Strutturale della Pianura Padana, con le Pieghe Ferraresi
dell’Appennino sepolto (Pieri & Groppi, 1981, CNR, 1992) con visibili le varie strutture sepolte e le faglie e
sistemi trascorrenti attivi e non attivi
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FIGURA 25 – Carta strutturale della Pianura Padana orientale (Pieri e Groppi, 1981, CNR,1992)

Le fasi tettoniche si sono succedute dal Burdigaliano al Pleistocene ed hanno portato a successive riprese
dei piegamenti ed alla formazione di lineamenti paleogeografici variabili in successione spazio-temporale e quindi
all'instaurarsi in sequenza alterna di ambienti deposizionali marini, costieri, deltizi e lagunari in relazione a locali
processi di sollevamento e di subsidenza. Durante il Pliocene medio inizia un periodo di forte subsidenza che
continua sino a tutto il Quaternario basale. Nel Quaternario recente la sedimentazione prevale sulla subsidenza,
ed in connessione con le regressioni marine provocate dalle glaciazioni, depositi continentali si sovrappongono ai
sedimenti  marini.  Segue  poi  una  nuova  fase  trasgressiva  con  arretramento  della  linea  di  costa  di  oltre  venti
chilometri rispetto alla posizione attuale. Infine durante l'ultima regressione marina postflandriana, sviluppatasi in
più fasi, si ebbe un progressivo spostamento verso oriente della linea di costa sino a raggiungere l'odierno assetto
geomorfologico. A causa della pluralità degli ambienti deposizionali in successione spazio-temporale, il
complesso plio-quaternario nel territorio del Basso Ferrarese è costituito da una alternanza di livelli sabbiosi,
limosi ed argillosi o da miscele binarie o ternarie di tali litotipi. L'assetto strutturale dei sedimenti plio-quaternari è
caratterizzato da blande anticlinali e sinclinali, più accentuate nella parte basale della serie, ove sono presenti
anche  strutture  a  trappola  sedimentaria  o  tettonica,  e  sempre  più  deboli  man  mano  che  ci  si  avvicina  alla
superficie attuale. L'andamento anticlinalico e sinclinalico fa variare lo spessore dei sedimenti plio-quaternari; per
esempio nella zona SW del foglio Comacchio esso va dai 2800 metri ai circa 800 metri sotto il piano campagna.
Tra il Mezzano e Casal Borsetti il tetto del prepliocene è a 2800 metri, tra Longastrino ed il Mezzano meridionale
c'é  un alto strutturale  ed il  tetto è  a  800 metri  circa,  tra  Comacchio e  Porto Garibaldi  una forte  subsidenza di
origine  tettonica  ha  permesso  la  deposizione  di  uno  spessore  variabile  fra  i  3200  ed  i  4800  metri  circa  di
sedimenti (D. Vincenzi, E. Valpreda, G. Lenzi et al., 1989).

Da diversi anni si calcola che il valore di subsidenza naturale attribuibile a cause geologiche
(compattazione dei sedimenti quaternari, eustatismo ed il basculamento della parte nord-orientale della pianura
Padana) raggiunga valori di 0,2-0.3 cm/anno. Il movimento di basculamento della Pianura Padana vede la parte
occidentale alzarsi lentamente, mentre quella orientale si sta abbassando; questo movimento avviene secondo
l'asse Brescia-Genova, orientato NE-SW.
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Di seguito si riporta lo “Schema Tettonico” della nostra regione tratto dalle Note Illustrative della “Carta
Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna” a cura di Mario Boccaletti e Luca Martelli (2004), FIGURA 26.
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FIGURA 26 - “Schema Tettonico”, tratto da “Carta Sismotettonica della Regione Emila-Romagna”a cura di Luca Martelli e Mario Boccaletti (2004)
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Il territorio dell’Emilia Romagna è costituito dal versante padano dell’Appennino settentrionale e dalla
Pianura Padana a sud del Po; il limite regionale infatti coincide per lunghi tratti con lo spartiacque appenninico
verso  sud  e  con  il  corso  del  Po  verso  nord.  Pur  essendo  due  ambienti  geomorfologici  ben  distinguibili,
l’Appennino e la Pianura Padana sono strettamente correlati. Il fronte della catena appenninica non coincide con
il limite morfologico catena-pianura (margine appenninico –padano) ma è individuabile negli archi esterni delle
Pieghe Emiliane e Ferrarese (Pieri & Groppi, 1981) sepolte dai sedimenti quaternari padani (FIGURA 27).

FIGURA 27 – Profilo geologico lungo la sezione E-E’.

E’

E
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Quindi, il vero fronte appenninico, circa all’altezza del Po, sovrascorre verso nord sulla piattaforma
padano-veneta. Si può così schematizzare che l’evoluzione del territorio dell’Emilia Romagna coincide con
l’evoluzione del settore esterno della catena nord-appenninica.

L’Appennino settentrionale è una catena a thrusts facente parte del sistema alpino, formatosi in gran parte a
spese della placca Adriatica per l’interazione fra le placche Africana ed Euroasiatica.

Si tratta di un edificio formato da una pila di unità tettoniche riferibili a due principali domini: il dominio
Ligure, i cui sedimenti si sono deposti originariamente su crosta oceanica (Liguridi s.l.) e il dominio Tosco-
Umbro-Marchigiano, rappresentato da successioni del margine continentale dell’Adria la cui età inizia a partire
dal Triassico.

L’avanzamento dei thrusts vergenti verso nord-est causano un abbassamento della crosta terrestre che da
origine alla avanfossa appenninica su cui sono accumulati i sedimenti quaternari.

Le faglie conseguenti ai movimenti dei sovrascorrimenti appenninici danno origine alle manifestazioni
sismiche che interessano la regione emiliano-romagnola.

Di seguito si riporta la FIGURA 28 con il confronto tra la vecchia e la nuova classificazione sismica in
Emilia-Romagna, da cui si può notare come il comune di Comacchio ricada nella Zona 3.

FIGURA 28 – Confronto tra la nuova classificazione sismica e la precedente.
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2.6.2. Terremoti storici e Magnitudo
La regione Emilia Romagna non è esente da attività sismo-tettonica. La sua sismicità può essere definita

media rispetto alla sismicità nazionale, poiché i terremoti storici hanno avuto magnitudo massima compresa tra
5,5 e 6 della scala Richter e intensità del IX-X grado della scala MCS. I maggiori terremoti (Magnitudo > 5,5) si
sono verificati nel settore sud-orientale, in particolare nell’Appennino Romagnolo e lungo la costa riminese. Altri
settori interessati da sismicità frequente ma generalmente di minore energia (Magnitudo < 5,5) sono il margine
appenninico-padano tra la Val d’Arda e Bologna, l’arco della dorsale ferrarese e il crinale appenninico. Durante
gli eventi del maggio 2012, nei comuni dell’alto ferrarese, si sono liberate energie sismiche sulla dorsale ferrarese
con magnitudo di 5,9 (che è stato stimato da Picotti, 2013, come evento con TR di 1000 anni).

In FIGURA 29 viene riportata la carta della sismicità in Italia con i dati aggiornati dal 2000 al 2007.

FIGURA 29 - Carta della Sismicità in Italia 2000/2007
http://www.cnt.ingv.it/~xoolab/contents/File/MONITORAGGIO/RETE%20SISMICA%20NAZIONALE/CartaDellaSismicita/

http://www.cnt.ingv.it/~xoolab/contents/File/MONITORAGGIO/RETE%20SISMICA%20NAZIONALE/CartaDellaSismicita/
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La carta illustra la distribuzione degli ipocentri di circa 20.000 terremoti avvenuti tra il 2000 e il 2007 in
Italia.  La  maggior  parte  dei  terremoti  ha  una  magnitudo  Richter  inferiore  a  4.0  ed  è  localizzata  nella  crosta
terrestre  al  di  sopra  dei  35  km.  Solo  11  terremoti  hanno  una  magnitudo  Richter  superiore  a  5.0  e  il  più  forte
terremoto si è verificato il 26 ottobre 2006 al largo della costa calabra occidentale (M = 5.7) ad una profondità di
200 km. Osservando la carta si vede che nell'Italia peninsulare la sismicità è concentrata principalmente lungo la
catena Appenninica e nella fascia vulcanica tirrenica.

In Italia settentrionale la sismicità si concentra principalmente lungo la fascia prealpina orientale. Nei due
riquadri in alto della figura, sono rappresentati i più forti terremoti storici avvenuti in Italia dal 217 a.C.
L'osservazione immediata è che la sismicità recente e quella storica sono concentrate principalmente nelle stesse
zone anche se il contenuto informativo della sismicità degli ultimi anni fa vedere che esistono aree sismiche che
nel passato non hanno generato grandi terremoti come ad esempio al largo delle coste settentrionali della Sicilia.

La ripartizione in settori del territorio provinciale ferrarese è chiaramente visibile anche dalla
rappresentazione di un indicatore di pericolosità quale l’intensità macrosismica (FIGURA 30).

La provincia di Ferrara è caratterizzata da bassi valori di intensità macrosismica nella parte nord-orientale,
mentre i settori più sud-occidentali sono contraddistinti da valori più elevati.

FIGURA 30 - Massime intensità macrosismiche osservate nel territorio regionale (Molin et alii, 1996).

Di seguito viene riportato l’elenco dei sismi documentati, riportati nel Catalogo dei Terremoti Italiani, di
grado superiore al 3 della scala Mercalli (Tabella 2). Sono riportati gli eventi sismici documentati, a cominciare
dal XIII secolo. Le informazioni derivano dagli studi effettuati da Ferrari et al. 1980, Postpischi, 1985, Boschi et
al. 1995, Boschi et al. 1997, Camassi, Stucchi, 1996. Gli eventi sono stati attribuiti al giorno in cui si è prodotta la
scossa  più  violenta  (sono  molti  i  casi  di  sciami  di  scosse  sismiche  e  scosse  di  assestamento).  Le  coordinate
geografiche della zona epicentrale sono date in gradi sessadecimali, le intesità massime sono espresse in gradi
della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg.
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Tabella 2 – Elenco dei principali terremoti che hanno colpito il Ferrarese dal XIII secolo ad oggi.

Il territorio comunale di Comacchio ricade in parte all’interno della zona sismogenetica 912 (FIGURA 31),
si  può  affermare  infatti  che  l’area  comprendente  la  porzione  di  territorio  sud  ovest  del  comune  è  situata  sulla
Dorsale Ferrarese, e dunque è sede epicentrale di eventi sismici.

FIGURA 31 - Mappa delle aree sismogenetiche dell’Italia Settentrionale.

Nella FIGURA 32 sono riportati i sismi che hanno colpito la provincia di Ferrara in tempi storici
relativamente recenti. La zonizzazione sismica ZS9 pone come magnitudo attesa massima nella zona
sismogenetica 912 il valore di M = 6,14 (INGV, Veletti e Malensise, 2004). Nei tempi storici erano stati stimati
eventi con magnitudo di 5,2 nel territorio comunale di Comacchio.



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - DOCUMENTO PRELIMINARE

39

Comune Lat. Lon. Imax Mw
ARGENTA 44.61459 11.83658 9 6,1
ARGENTA 44.61459 11.83658 9 6,1
BONDENO 44.88857 11.41666 8 5,6
CENTO 44.72685 11.28937 7 5,2
CODIGORO 44.83096 12.10568 <= 6 4,8
COMACCHIO 44.69444 12.18290   7 5,2
COPPARO 44.89391 11.82986 8 5,6
FERRARA 44.83559 11.61842 8 5,6
FORMIGNANA 44.84187 11.85894 8 5,6
JOLANDA DI SAVOIA 44.88518 11.97726 7 5,2
LAGOSANTO 44.76249 12.13965 7 5,2
MASI TORELLO 44.79369 11.79704 8 5,6
MASSA FISCAGLIA 44.80818 12.01334 7 5,2
MESOLA 44.92060 12.23033 <= 6 4,8
MIGLIARINO 44.77058 11.93149 8 5,6
MIRABELLO 44.82534 11.46031 8 5,6
OSTELLATO 44.74516 11.94085 8 5,6
POGGIO RENATICO 44.76571 11.48392 8 5,6
PORTOMAGGIOR 44.69759 11.80509 8 5,6
RO 44.94634 11.76146 8 5,6
SANT’AGOSTINO 44.79258 11.38519 8 5,6
VIGARANO MAINARDA 44.84191 11.49759 8 5,6
VOGHIERA 44.75737 11.75011 8 5,6
TRESIGALLO 44.81771 11.89393 8 5,6
GORO 44.85334 12.30076 <= 6 4.8
MIGLIARO 44.79835 11.97311 7 5.2
Mw=0,430Imax+2.182

FIGURA 32 - Massime intensità macrosismiche osservate nella provincia di Ferrara (Fonte: sito web della Regione Emilia-
Romagna/www.regione.emilia-romagna.it/sismica)

In FIGURA 33 sono riportate le mappe degli epicentri verificatesi nella Regione Emilia Romagna,
raggruppati in funzione della profondità degli ipocentri, ovvero la suddivisione è per sismi verificatisi a
profondità inferiore a 15 km, per profondità comprese tra 15 e 25 km, per profondità comprese tra 25 e 35 km e
per profondità maggiori di 35 km.
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FIGURA 33 – Ubicazione e profondità dei sismi che hanno interessato la regione Emilia Romagna
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2.6.3. Carta sismotettonica
La cartografia tematica di base per questo studio è stata la Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna.
La Carta sismotettonica viene riprodotta in scala 1:50.000 e non ha subito rielaborazioni sui contenuti

sostanziali da parte dello scrivente ma solo rielaborazione grafica. Il comune di Comacchio presenta una
situazione tettonico-strutturale complessa caratterizzata dalla presenza di strutture tettoniche quali
sovrascorrimenti recenti e di età Plioceniche-Pleistoceniche, fronti di accavallamento della successione
carbonatica meso-cenozoica e di fronti di accavallamento del basamento.

In FIGURA 34 si riporta un particolare della carta sismotettonica con legenda; nella carta sono riportati
anche gli epicentri dei terremoti macrosismici con Magnitudo compresa 4,0 e 5,5 Mw.

È possibile notare dalla carta che le principali strutture tettoniche attraversano il territorio comunale di
Comacchio nella porzione sud-ovest con le strutture attive recenti che attraversano il Mezzano per poi giungere,
passando dalle Grandi Valli di Comacchio nel territorio provinciale ravennate. Un sovrascorrimento con possibili
riattivazioni è situato nel mare Adriatico ad una distanza che varia tra i 6 e i 10 Km dalla costa.

FIGURA 34 - Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna.
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2.6.4. Classificazione Sismica
L’Italia appartiene ad una zona sismicamente attiva, l’area mediterranea, che mediamente ogni otto anni è

intensamente colpita da terremoti con conseguenze da gravi a catastrofiche.
Un terremoto rappresenta un rischio qualora nelle aree colpite dall’evento vi sia la presenza di edifici,

costruzioni e impianti. In un’area intensamente popolata, quale l’Italia, la strategia di difesa dai terremoti è
pertanto prevalentemente impostata sull’elaborazione di un’adeguata normativa sismica che predisponga i
requisiti antisismici delle nuove costruzioni e gli eventuali interventi sul patrimonio edilizio già esistente in
funzione della pericolosità sismica delle aree in cui essi sorgono. Una breve cronistoria della normativa italiana
vede l’adozione delle prime misure legislative durante il governo borbonico a seguito dei terremoti che colpirono
la Calabria nel 1783 e che causarono più di 30.000 morti.

La prima classificazione sismica italiana costituita da una lista dei comuni in cui dovevano essere applicate
precise norme costruttive fu promulgata solamente dopo il terremoto del 28 dicembre 1908 che distrusse le città
di  Reggio  Calabria  e  Messina,  causando,  si  stima,  più  di  80.000  vittime  (Slejco  -Il  sole  24  ore,  2003).  Il  Regio
Decreto 18 aprile 1909 n. 193 conseguente all’evento ("Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni,
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da altri
precedenti elencati nel R.D. 15 aprile 1909. Designazione dei comuni") riportava l’elenco dei comuni interessati da eventi
sismici e soggetti al rispetto di specifiche norme tecniche per l’edificazione delle nuove costruzioni e per la
riparazione di  quelle  danneggiate.  Nell’arco di  tempo compreso fra  il  1908 ed il  1974 si  procedette  con il  solo
aggiornamento del primo elenco aggiungendo i nomi dei nuovi comuni danneggiati dai successivi terremoti.

La decisione di dar vita ad una nuova e più evoluta normativa sismica nazionale avvenne solo nel 1974 con
la  promulgazione  della  Legge  2/  2/  74  n.  64  "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche" che stabiliva alcuni principi generali, anche di carattere tecnico, e presentava una rinnovata
classificazione sismica aggiornabile qualora comprovate motivazioni tecnico scientifiche lo richiedessero.

2.6.4.1. Legge 2/ 2/ 74 n. 64
La classificazione sismica introdotta dalla Legge 2/ 2/ 74 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari

prescrizioni per le zone sismiche” escludeva tutto il territorio del comune di Comacchio dal rischio sismico, non
inserendoli in nessuna delle tre categorie , come visibile in FIGURA 35.

Studi sismologici e geologici, successivi ai terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 in Irpinia, svolti
nell’ambito del Progetto Finalizzato Geodinamica del Consiglio Nazionale delle Ricerche incrementarono e
svilupparono nuove conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale, consentendo la formulazione di una
proposta di classificazione sismica basata, per la prima volta in Italia, su indagini di tipo probabilistico della
sismicità, con una parziale stima del rischio sismico sul territorio nazionale.



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - DOCUMENTO PRELIMINARE

43

FIGURA 35 - Classificazione sismica secondo Legge 2/ 2/ 74 n. 64

2.6.4.2. OPCM 3274 del 20/03/2003
Secondo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. del 08/05/2003, si attua la riclassificazione sismica dell’intero
territorio nazionale secondo nuovi criteri che definiscono gli indicatori da considerare e le procedure da adottare
(“Criteri per l’individuazione delle zone sismiche–individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi
nelle medesime zone”). Tale ordinanza inserisce (OPCM 3274/2003) il comune di Comacchio nella categoria di
rischio 3 (FIGURA 36).

Zona 2 Zona 3 Zona 4

FIGURA 36– Nuova zonizzazione sismica del territorio regionale, dettaglio relativo alla Regione Emilia-Romagna.
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La presente proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale è il risultato di una elaborazione
che ha utilizzato tutti gli elementi di conoscenza in materia ottenuti in quasi venti anni dal Gruppo Nazionale per
la Difesa dai Terremoti, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e dal Servizio Sismico Nazionale. Si tratta di un
prodotto scientifico, basato sullo stato dell’arte e della pratica internazionali e caratterizzato da scelte delle soglie
anch’esse in linea con gli orientamenti internazionali ed europei. E’ bene sottolineare che nella proposta di
riclassificazione vengono attribuite le categorie ai singoli comuni basandosi sulla localizzazione del centro
capoluogo e senza tener conto delle configurazioni territoriali determinate dai limiti amministrativi. Le
elaborazioni effettuate non consentono analisi a livello sub-comunale e pertanto si ritiene che eventuali studi di
dettaglio debbano essere rimandate a successive fasi di approfondimento.

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”,
pubblicata sulla G.U. del 08/05/2003, attua la riclassificazione sismica dell’intero territorio nazionale secondo
nuovi criteri che definiscono gli indicatori da considerare e le procedure da adottare (“Criteri per l’individuazione
delle zone sismiche–individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone”).

2.6.4.3. D.M. 14/09/2005
La normativa sismica disciplina la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni

sismiche, nonché la valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento su edifici esistenti soggetti al
medesimo tipo di  azioni,  il  suo scopo è  di  assicurare  che in  caso di  evento sismico sia  protetta  la  vita  umana,
siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile.

Tali norme si applicano agli edifici, per i quali si fa riferimento alle “Norme tecniche per il progetto, la
valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, ai ponti, per i quali si fa riferimento alle “Norme tecniche per
il progetto sismico di ponti, nonché ad altri tipi di strutture per le quali non sia disponibile una norma specifica.

L’OPCM 3274/2003 ed il D.M. 14/09/2005 che aveva recepito l’Ordinanza, stabilivano che il  territorio
italiano era suddiviso in 4 zone. Le zone 1, 2 e 3, corrispondenti alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e
bassa (S=6) della Legge 64/74, prevedevano l’applicazione di criteri antisismici con differenti livelli di severità.
Nella zona 4, di nuova introduzione e corrispondente a zona con bassissima sismicità, era invece data facoltà alle
regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica.

Nella classificazione definita dai Decreti emessi fino al 1984 la sismicità era definita attraverso il “grado di
sismicità” S, nella proposta di riclassificazione del Gdl del 1998 si utilizzavano 3 categorie sismiche più una
categoria di Comuni non classificati (N.C.), nella classificazione 2003 la sismicità era definita mediante quattro
zone, già esposte in precedenza.

La corrispondenza tra queste diverse definizioni è riportata in Tabella 3 e 4.

Decreto fino al 1984 GdL 1998 Classificazione 2003 A max
S = 12 Prima categoria Zona 1 0,35g
S = 9 Seconda categoria Zona 2 0,25g
S = 6 Terza categoria Zona 3 0,15g

Non Classificato N.C. Zona 4 0,05g
Tabella 3 – Corrispondenza tra le definizioni di sismicità

Denominazione Decreto fino al 1984 GdL 1998 Classificazione 2003 A max
Comacchio S = 6 Terza categoria Zona 3 0,15g

Tabella 4 – Corrispondenza tra le definizioni di sismicità Comune di Comacchio
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2.6.4.4. OPCM 3519/2006
Secondo la classificazione sismica introdotta dall’OPCM 3519/2006 (FIGURA 37) si prevede per il

comune di Comacchio una accelerazione massima orizzontale di picco al suolo, cioè per T=0 e su suolo rigido
(Vs30>800m/sec), appartenente all’intervallo 0,075 – 0,150, con una probabilità di superamento del 10% in 50
anni.

FIGURA 37 – Carta pericolosità sismica, da progetto DCP – INGV – S1. fonte: http://esse1-gis.mi.ingv.it

Denominazione A max
Comacchio 0,075 – 0,150

2.6.4.5. D.M. 14/01/2008
Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica, intesa come

accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs >800 m/s), viene definita mediante un approccio “sito
dipendente” e non più tramite un criterio di “zona dipendente”.

Nell’allegato  B  del  suddetto  D.M.  sono  forniti  i  valori  dei  parametri  ag,  Fo  e  T*C necessari per la
determinazione delle azioni sismiche per 10751 punti del suolo italiano e per 9 valori del periodo di ritorno TR

(30 anni, 50 anni, 72 anni, 11 anni, 140 anni, 201 anni, 475 anni, 975 anni, 2475 anni). Sono previsti studi
specifici per l’analisi della risposta sismica locale, ma in assenza di questi, si può ricorrere ad una analisi che si rifà
a spettri semplificati, che sono in funzione della Vs30. Tale approccio semplificato non è però ammesso per suoli
di categoria speciale S1 ed S2.

2.6.4.6. “Atto di indirizzo, n°112 del 2 maggio 2007” per la Pianificazione territoriale ed urbanistica
Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica convergono alla riduzione del rischio sismico (art.

A-2, comma 4, All.alla L.R. 20/2000) tramite una analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica.
I risultati dell’analisi della pericolosità sismica locale e della microzonazione sismica, contenuti nel quadro

conoscitivo, devono essere applicati nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
(Atto di indirizzo, n°112 del 2 maggio 2007). Si identificano due fasi di analisi con diversi livelli di approfondimento.

La prima fase definisce gli scenari di pericolosità sismica locale, ovvero identifica le parti del territorio
suscettibili ad effetti locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, fenomeni di liquefazione, rotture del

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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terreno, ecc). L’individuazione delle aree soggette agli effetti di sito si basa essenzialmente su rilievi, osservazioni
e valutazioni di tipo geologico e geomorfologico.

La seconda fase ha come obiettivo la microzonazione sismica del territorio indagato, eseguita tramite
un’analisi semplificata ed un’analisi più approfondita.

Nella tabella che segue sono riportati i valori di accelerazione massima orizzontale di picco la suolo, cioè
per T=0, espressa in frazione dell’accelerazione di gravità g (arefg), per ogni comune della provincia di Ferrara.

È evidenziato il comune di Comacchio con valore di accelerazione pari a arefg=0,103g.

Il territorio comunale di Comacchio è suddiviso in due ambiti, caratterizzati da profili stratigrafici diversi;
gran  parte  del  territorio  comunale  di  Comacchio  che  comprende  dunque  tutta  la  fascia  costiera,  gli  abitati  di
Vaccolino, San Giuseppe, Volania e lo stesso Comacchio sarà caratterizzato, secondo Atto d’Indirizzo n°112 del
2007, da COSTA 3, mentre una piccola fascia nel Mezzano è caratterizzata da PIANURA2.

L’Atto di Indirizzo 112/2007 fornisce le amplificazioni sismiche sia in funzione del rapporto di
accelerazione massima orizzontale PGA/PGA0,  sia  del  rapporto  di  Intensità  di  Housner  SI/SI0, per prefissati
intervalli di periodi.

In ambito costiero caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da alternanze, potenti anche decine di
metri, di sabbie e peliti con intercalazioni di lenti e orizzonti di ghiaie (spessori metrici, fino a circa 20 m), sabbie
costiere superficiali (con spessori fino a 10 m) e substrato profondo (>100 m da p.c.) COSTA3 si devono usare
le seguenti tabelle per il calcolo dell’amplificazione sismica.
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In ambito di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da alternanze di sabbie e peliti, con
spessori anche decimetrici, talora con intercalazioni di orizzonti di ghiaie (di spessore anche decine di metri), con
substrato  profondo  (>100  m  da  p.c.)  (PIANURA  2)  si  devono  usare  le  seguenti  tabelle  per  il  calcolo
dell’amplificazione sismica.
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2.6.5. Carta dell’amplificazione sismica e dei valori di Vs30 – II livello di
approfondimento

E’ stata redatta una tavola di microzonazione sismica, denominata Carta dell’amplificazione sismica e
dei valori di Vs30 che viene riprodotta in scala 1:25.000 (II livello di approfondimento) (FIGURA 38).

In questa carta sono riportati i valori di Vs30 calcolati o misurati, a seconda del metodo di acquisizione del
dato.
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FIGURA 38 – Carta dell’amplificazione sismica e dei valori di Vs30

In questa carta vengono evidenziati i fattori predisponenti per i potenziali effetti di sito in condizioni
sismiche; vengono dunque caratterizzate tutte le zone del comune in cui si verifica amplificazione sismica. Inoltre
vengono riportati i valori di Vs30 ricavati attraverso correlazione con prove penetrometriche statiche, valori
diretti mediante sismocono e indagini geofisiche a multi-stazione.

Dove sussistono le condizioni per cui si possano avere effetti di sito (presenza dei fattori predisponenti),
non necessariamente si possono verificare effetti connessi al rischio sismico, se non ci sono eventi sismici di
intensità sufficiente (presenza dei fattori scatenanti).

Per la valutazione del fattore di amplificazione sismica si è fatto ricorso all’Atto d’indirizzo n.112 del 2007
della Regione Emilia Romagna, in cui all’allegato A2 vengono mostrate le tabelle con i fattori di amplificazione
sismica rispetto ad un suolo di riferimento espressi sia in termini di rapporto di accelerazione massima
orizzontale (PGA/PGA0) sia di rapporto di intensità di Housner (SI/SI0).

Per la realizzazione di questa tavola vengono prese come riferimento le tabelle relative al capitolo A2.1.2
Pianura Padana e costa Adriatica riportate in precedenza (COSTA3 e PIANURA2).

In questa carta si osserva come il territorio comunale di Comacchio è stato quasi tutto caratterizzato da
COSTA 3 per via della presenza delle sabbie costiere superficiali e substrato profondo più di 100m dal p.c.; vi è
una piccola porzione localizzata al ovest del comune, nello specifico nella bonifica del Mezzano, in cui
spariscono i depositi costieri e si passa a PIANURA2.

Vengono inoltre riportate tutte le indagini geologiche eseguite sul territorio comunale con i rispettivi valori
di Vs30 misurati sia con metodi diretti sia con metodi indiretti.

I valori di Vs30 sono stati calcolati in diversi modi.

Il parametro Vs30 rappresenta la media ponderata dei valori delle velocità dell’onda di taglio “S” nei primi

30 m di sottosuolo indagato, matematicamente espressa da (eq. 1):

vi
hiVs

30
30



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - DOCUMENTO PRELIMINARE

50

dove,

Vs30 : velocità media ponderata delle onde di taglio “S”,

hi : spessore dello strato iesimo,

Vi :  velocità delle onde di taglio “S” nello strato iesimo.

- Correlazione empirica da penetrometrie

Il metodo più frequentemente utilizzato è quello da correlazione empirica con le prove penetrometriche
statiche.

Dapprima vi è una suddivisione tra le prove svolte dallo scrivente e quelle estrapolate dall’archivio della
Regione Emilia Romagna.

In letteratura esistono numerose correlazioni empiriche tra le misure di qc e  di  Vs30 anche se il livello
deformativo indotto nel terreno dalla penetrazione della punta penetrometrica provoca la rottura del materiale
mentre le onde di taglio si propagano senza intaccare la struttura del terreno in condizioni di deformazioni
praticamente elastiche. La correlazione utilizzata è stata proposta da Andrus et al. (2001) ed utilizza valori di qc e di
Vs30 normalizzati rispetto allo stato tensionale, in questa formula non viene tenuto conto dell’attrito laterale fs e
viene introdotto un coefficiente correttivo per l’età del deposito che viene indicato con ASF.

Questo coefficiente viene utilizzato per tenere conto delle diverse caratteristiche di deformabilità e
tessitura dei terreni risalenti al periodo Pleistocenico rispetto ai più recenti depositi Olocenici.

La correlazione è la seguente:

NcS qAASFV 11

dove:
5.0

'1
v

a

a

c
Nc

p
p
qq        resistenza alla punta normalizzata alla tensione verticale;

25.0

'1
v

a
SS

pVV             velocità corretta per tenere in conto lo stato tensionale verticale;

ASF per depositi Olocenici = 1 (quali sono i depositi presenti nella pianura ferrarese alle profondità

indagate) come suggerito da ANDRUS et al.;

A e  sono coefficienti empirici da calibrare sulla base delle misure di qc e di Vs disponibili;

pa= pressione atmosferica.

Nella Tabella 5 sono riportati i coefficienti A e .

Argilla Limo Sabbia
A 80.64 77.83 53.64

0.28 0.24 0.33
Tabella 5 – Coefficienti A (m/s) e
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- Misure dirette mediante sismocono

La prova consiste nell’inserire sulla punta elettrica della prova penetrometrica statica con punta elettrica
dei ricevitori (geofoni) che con opportuna strumentazione e una sorgente di onde in superficie possono essere
misurati,  a  profondità  diverse  (SCPTU),  fino  alla  profondità  di  -30,00  m da  p.c.,  i  tempi  di  arrivo  delle  onde
sismiche fra la superficie (sorgente) ed i ricevitori (in profondità), analogamente a quanto avviene con il metodo
geofisico cosiddetto “downhole”.

In base ai tempi di arrivo conoscendo la distanza tra la sorgente ed il ricevitore si può calcolare la velocità
delle onde sismiche ed in particolare delle onde di taglio (Vs).

Rappresentazione grafica della prova penetrometrica con piezocono sismico

- Indagini geofisiche

L’indagine geofisica utilizzata per la determinazione del valore di Vs30 è caratterizzata da una tecnica
chiamata dei microtremori (Re.Mi.) mediante la quale vengono registrate onde passive di sottofondo attraverso
uno stendimento di geofoni lineare equidistanziati.

La prova geofisica realizzata con la tecnica dei microtremori (Refraction Microtremors Re.Mi.) permette di
ottenere  con  minor  costo  di  processo  il  profilo  verticale  della  velocità  media  delle  onde  di  taglio  “S”  e
contemporaneamente di raggiungere profondità superiori a 30 m favorendo in alcuni casi il  raggiungimento del
bedrock - così come definito dalla normativa (Vs>800 m/s) – e l’interpretazione delle eventuali variazioni di
rigidità sismica (VSx ) dei terreni investigati.

Attraverso l’analisi delle onde superficiali “R” che costituiscono un particolare tipo di onde superficiali
trasmesse sulla superficie libera di un mezzo si ricava indirettamente la velocità delle onde di taglio “S” secondo
l’equazione:

VR  0.92 VS

L’analisi delle tracce sismiche registrate è consistita nell’applicazione di una trasformata bi-dimensionale di
tipo p-f (p=slowness “1/velocità”-f=frequenza “Hz”/McMechan e Yedlin, 1981) che analizza la variazione nel
tempo dell’energia di propagazione del segnale sismico lungo tutte le direzioni rispetto alla linea sismica. Il
risultato di tale analisi rappresenta il cosiddetto spettro di potenza da cui si ottiene in prima battuta la curva di
dispersione sperimentale delle onde “R” e successivamente, attraverso una procedura di modellazione numerica,
la determinazione delle velocità delle onde di taglio “S”.

È possibile dunque osservare che nelle zone in cui si hanno stratigrafie caratterizzate da terreni in
prevalenza sabbiosi, i valori di Vs30 sono relativamente alti contraddistinti in alcune zone da valori che superano
i 200 m/s; mentre nelle aree in cui la stratigrafia delle prove è caratterizzata da terreni in prevalenza coesivi i
valori di Vs30 sono notevolmente più bassi.

SR VV
1

14.1862.0
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2.6.6.Carta dell’indice del potenziale di liquefazione – II livello di
approfondimento

E’ stata redatta una tavola di microzonazione sismica, denominata Carta dell'indice del potenziale di
liquefazione che viene riprodotta in scala 1:10.000 (II livello di approfondimento) (FIGURA 39).
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FIGURA 39 – Carta dell'indice del potenziale di liquefazione per tempo di ritorno di 475 anni

La carta dell’indice del potenziale di liquefazione è stata realizzata attraverso tutte le prove
penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono (CPTU), sia bibliografiche estrapolate dall'archivio della
regione Emilia Romagna sia realizzate dallo scrivente, presenti sul territorio comunale di Comacchio. Questa
carta presenta aree caratterizzate da diversi colori in funzione del valore del potenziale di liquefazione; inoltre per
ogni indagine presente sul territorio comunale vengono riportati i relativi riferimenti e il valore puntuale di IPL.

L’indice del potenziale di liquefazione è un valore adimensionale che parte da 0 ed esprime il grado di
pericolosità dovuto a liquefazione delle sabbie in caso di sisma. Sulla base dei valori di questo indice si esprime
una diversa classificazione del potenziale di liquefazione (tabella) indicata con diversi colori in carta, come
riportato da Atto d’Indirizzo 112 del 2007 della Regione Emilia Romagna.

Indice del Potenziale di Liquefazione IL
Classificazione

Atto d’Indirizzo 112/2007 Colori nella carta

0,00 Rischio di liquefazione nullo Verde scuro
0,00  2,00 Verde chiaro
2,00  5,00 Rischio di liquefazione basso Giallo
5,00  15,00 Rischio di liquefazione elevato Arancione

15,00 Rischio di liquefazione estremamente elevato Rosso

Successivamente verrà spiegato come è stato calcolato questo valore e i dati di imput utilizzati.
Per verificare la possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione vanno impiegate le procedure che

nell’Ingegneria Geotecnica Sismica vengono denominati ‘metodi semplificati’. Tali metodi sono basati su prove
geotecniche  di  tipo  corrente  e  sulla  valutazione,  ad  ogni  quota  z  del  deposito  compresa  nei  primi  20  m,  del
coefficiente di sicurezza:

dove:

 è la resistenza normalizzata (rispetto alla pressione efficace verticale iniziale ’ v0 ) che può
essere valutata attraverso abachi in funzione di parametri desunti da prove SPT, CPT e da misure della velocità
delle onde di taglio Vs18;
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è  la  tensione  indotta  dal  terremoto  e  dove  a  maxs  è  il  picco  di
accelerazione al piano campagna del terremoto di riferimento; g è l’accelerazione di gravità; v e ’v sono
rispettivamente la tensione totale verticale e la tensione efficace verticale alla profondità considerata; rd è  un
coefficiente  riduttivo dell'azione sismica che porta in conto la deformabilità del sottosuolo e che può essere
determinato con la relazione semplificata r d = 1-0.015z;

MSF  è  un  fattore  di  scala  che  può  essere  valutato  mediante  la  tabella  in  funzione  della  magnitudo  dei
terremoti attesi.

Tra i metodi semplificati i metodi basati su prove CPT sono particolarmente raccomandati e tra questi il
metodo di Robertson e Wride (1998).

Se  il  fattore  FL >  1  la  liquefazione  è  da  escludere;  se  è  FL <  1  è  possibile  che  avvengano  fenomeni  di
liquefazione. E’ da osservare che anche quando F L > 1 si possono avere dopo il terremoto cedimenti
permanenti del terreno.

L’indice del potenziale di liquefazione, IL , è definito dalla seguente relazione:

in cui z è la profondità dal piano campagna in metri e w(z) =10-0.5z

Ad una data quota z il fattore F(z) =F vale:

dove FL è il fattore di sicurezza alla liquefazione alla quota considerata.

Per il calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione è stato utilizzato un software di calcolo dal nome
cliq. Questo software è in grado di elaborare le prove penetrometriche e con i relativi dati di imput è in grado di
calcolare il fattore di sicurezza alla liquefazione e tutto ciò che concerne questo rischio.

La procedura per la valutazione della resistenza alla liquefazione è stata eseguita con metodo NCEER
(1998).

Il calcolo della resistenza dei terreni granulari contro la liquefazione è regolato secondo la procedura di
Robertson & Wride (1998). La procedura utilizzata nel software, è leggermente diversa da quella originariamente
pubblicata nel nceer-97-0022 (atti del seminario nceer di valutazione della resistenza alla liquefazione dei suoli).

La procedura di revisione è presentata successivamente nel diagramma di flusso:
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Per la carta dell’indice del potenziale di liquefazione per tempi di ritorno di 475 anni è stata considerata
una accelerazione di progetto P.G.A. pari a 0,18g (0,103g x 1,8) ed una magnitudo di 6,14.

L'accelerazione al bedrock (non amplificata) e il fattore di amplificazione sismica sono stati estrapolati da
Atto  d'indirizzo  n.112  del  2007,  per  il  comune  di  Comacchio  considerando  la  tabella  relativa  a  COSTA3;  la
magnitudo invece è stata considerata conservativamente pari a 6,14 che rappresenta il valore caratteristico della
zona sismogernetica 912. Il territorio comunale di Comacchio ricade in parte all’interno della zona sismogenetica
912, si può dunque affermare che l’area comunale è attraversata nel settore meridionale dalla Dorsale Ferrarese,
che è sede epicentrale di eventi sismici. La zonizzazione sismica ZS9 pone come magnitudo attesa massima nella
zona sismogenetica 912 il valore di M = 6,14 (INGV, Veletti e Malensise, 2004).

Il livello freatico di tutte le indagini realizzate è stato considerato indicativamente pari a -1,00 m da p.c..
In questa carta in prevalenza si rileva che il territorio comunale è caratterizzato da un indice del potenziale

di liquefazione basso; solo alcune zone puntuali mostrano un valore moderato, come la fascia costiera di lido
degli Estensi, una porzione di Lido Spina, la zona campeggi di lido Pomposa e altre zone variamente distribuite
nella parte centrale del comune. Si può inoltre osservare come la parte settentrionale del comune è caratterizzata
da un indice del potenziale di liquefazione nullo esclusa la porzione di territorio lungo la fascia costiera a lido di
Volano e l'abitato di Vaccolino.

Per la carta dell’indice del potenziale di liquefazione per tempi di ritorno di 712 anni è stata considerata
una accelerazione di progetto P.G.A. pari a 0,22g (0,119g x 1,8) ed una magnitudo di 6,14.
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L'accelerazione al bedrock (non amplificata) e il fattore di amplificazione sismica sono stati estrapolati
attraverso le norme tecniche sulle costruzioni NTC-2008, in quanto è stata considerata a scopo più conservativo
per tutto il territorio comunale, una classe d'uso dei fabbricati pari a 3 che rappresenta costruzioni il cui uso
preveda affollamenti significativi ed una vita nominale delle costruzioni maggiore o uguale a 50 anni.

L'accelerazione utilizzata è stata considerata nello stato limite ultimo, salvaguardia della vita (SLV) con
probabilità di superamento nel periodo di riferimento pari al 10%; per le condizioni topografiche si è utilizzata
una categoria T1 caratteristica di superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione media <15°.

Il fattore di amplificazione è stato conservativamente considerato pari a 1,8 che rappresenta la categoria di
suolo di fondazione più penalizzante ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto con i metodi
semplificati.

Anche per questa carta la magnitudo utilizzata è quella relativa alla zona sismogenetica 912 e quindi
considerata conservativamente pari a 6,14.

Con questa nuova carta si mettono alla luce le problematiche legate alla mitigazione del rischio sismico
inerenti alla progettazione di edifici ed opere più importanti nel territorio comunale comacchiese; nello specifico
si tratta di evidenziare le zone con problemi legati alla liquefazione delle sabbie.

In  questa  carta  in  prevalenza  si  rileva  che  tutto  il  territorio  comunale  è  caratterizzato  da  un  indice  del
potenziale di liquefazione basso; aree molto più estese rispetto alla carta con tempi di ritorno di 475 anni, sparse
per il comune, hanno indici del potenziale di liquefazione moderato.

Si può inoltre osservare che nel settore nord di lido degli Estensi è presente una zona in cui l’IPL ha valori
superiori a 15 e dunque è classificato come molto alto.
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FIGURA 40 - Carta dell'indice del potenziale di liquefazione tempo di ritorno 712 anni

2.6.7.I terremoti del maggio 2012
I territori colpiti dalla sequenza sismica di maggio-giugno 2012 erano già stati interessati in passato da

eventi sismici di pari intensità. Dalla distribuzione dei principali terremoti che hanno interessato il territorio
emiliano-romagnolo emerge chiaramente come le aree più sismiche siano l’Appennino romagnolo, il margine
appenninico e la pianura centro-orientale.

FIGURA 41 - Mappa dei terremoti dell'Emilia Romagna

Localizzazione degli epicentri dei principali terremoti (magnitudo maggiore di 4) che hanno interessato
l’Emilia-Romagna  e  le  aree  limitrofe.  In  azzurro  i  terremoti  di  magnitudo  compresa  tra  5  e  5,5,  in  rosso  i
terremoti di magnitudo maggiori di 5,5 (da Mantovani et al., 2013). Sono evidenziati anche i terremoti principali
del 20 e 29 maggio 2012 e del 1570. Base cartografica: Structural Model of Italy (CNR, 1992).

La storia sismica della città di Ferrara, ampiamente documentata dalle fonti presenti negli archivi storici,
rivela come, negli ultimi mille anni, la città sia stata interessata da terremoti con effetti di intensità pari, e anche
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superiore, al VII grado della scala Mercalli-Cancagni-Sieberg (MCS). L’evento più importante per l’area ferrarese,
è quello del 1570, a seguito del quale sono stati osservati effetti fino al grado VIII (“scossa rovinosa”).

FIGURA 42 - Storia sismica della città di Ferrara, in ascisse gli anni e in ordinata l’intensità macrosismica osservata (da
INGV-Database Macrosismico Italiano 2011)

Inoltre, occorre tenere presente che danni possono derivare anche da eventi sismici lontani, se molto forti;
ad esempio, molte città della pianura emiliano-romagnola hanno subito danni anche a seguito dei terremoti del
1117 (epicentro localizzato nell’area veronese, magnitudo Mw=6,69) e del 1222 (epicentro localizzato nel basso
bresciano, magnitudo Mw=5,84), considerati i terremoti più importanti, finora noti, della Pianura Padana.

La liquefazione (e altre ‘stranezze')
Anche i fenomeni di liquefazione osservati a seguito delle scosse principali del 20 e 29 maggio 2012 non

sono una novità; infatti, effetti di liquefazione simili erano già stati descritti in occasione del terremoto di Ferrara
1570:

“[...] nelli giorni del terremoto venuto nella città di Ferrara, et incominciato dal primo di novembre
incognitamente, et riconosciuto nelli sedici di esso mese dell’anno MDLXX. […] incominciando dal giorno
dedicato a tutti i santi nel quale facendosi sentire, secondo l’havemo potuto intendere dagli habitatori de le ville
del territorio ferrariense dove è la illustre et inclyta città di Ferrara,come havemo sudetto nel discorso della
qualità  di  questo anno.  Fu nel  vero udito da paesani del primo novembre, con certo sorte di strepito senza
tremito ribombare et risuonare esso portentoso effetto, tirando molti scopij, come lontane artigliarie […]
et il mercoledì fu udito il simile et de dì et di notte il giovedì anchora, et i pozzi in alcune case s’intorbidarono
l’acque, si sentivano come mugiti per l’aria simili a quelli del mare […] A Ficarolo buttò atterra una
Villa vi uccise undici persone, munì alcuni pozzi di arena, mandò fuori dell’acque putridi dalla terra
[...]La Notte seguentemente era pioggia, in Ferrara fu sentito innumembrabili volte, che ne racconto sessanta chi
più et chi meno, et fuori di essa al Bondi luogho dodici miglia fu sentito stranamente, et a Ficarolo Vico
a’ sedici miglia con molto maggiore impito, dove deguastò alcuni luoghi arati, munì [...] delli pozzi,
buttando fuori tutta l’acqua, dove era stata una cora ò stagno d’acqua disseccato per forza d’arte, fece
spaccature, mandò fuori arena [...]”

Tratto da: Pirro Ligorio, XVI Sec. Libro di diversi terremoti, codice 28, Ja II 1 dell'Archivio di Stato di Torino. Ed. a
cura di E. Guidoboni, Edizione Nazionale delle Opere di Pirro Ligorio, Roma, De Luca editore. pp. 260

Perché la pianura ha tremato
L’origine della sismicità della pianura modenese e ferrarese è dovuta all’attività di faglie presenti nel

sottosuolo. Queste strutture geologiche, individuate già negli anni ’60 grazie alle indagini per la ricerca di
idrocarburi, hanno dato origine ad una dorsale sepolta, nota come Pieghe Ferraresi, che si sviluppa, con forma
arcuata, da Reggio Emilia fino a Ravenna, passando sotto la città di Ferrara.

I terremoti di maggio-giugno 2012 si inquadrano perfettamente nell’area sismogenetica delle Pieghe
Ferraresi.
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FIGURA 43 - aree sismogenetiche emiliano romagnole e epicentri dei principali terremoti e principali aree sismogenetiche
dell’Emilia-Romagna e aree limitrofe. La linea rossa indica la traccia della sezione rappresentata sotto.

Anche gli ipocentri delle principali scosse del 20 e 29 maggio ricadono su porzioni di faglie già note, la
prima ad una profondità di circa 6, 3 km, la seconda a profondità di circa 10 km.

FIGURA 44- Sezione geologica attraverso la pianura modenese settentrionale, con proiezione degli ipocentri delle scosse
principali del 20 e 29 maggio 2012 (da Martelli & Molinari, 2010). Profondità non in scala (sezione derivata da interpretazione
diretta di  un profilo sismico con  scala verticale in tempi).

In sintesi, i terremoti di maggio e giugno 2012 ben si inquadrano nel quadro sismotettonico regionale.
Si riportano in FIGURA 45 le mappe delle accerelazioni  sismiche di picco indotte dai sismi del 20 maggio

e del 29 maggio 2012.
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FIGURA 45 - mappe delle accelerazioni di picco nei due terremoti
del 20 maggio e del 29 maggio 2012.

Si allega di seguito un importante studio pilota  prodotto tramite una convenzione tra l’Università di Ferrara, la
Provincia di Ferrara, i Comuni di Ferrara, Argenta, Bondeno, Comacchio ed Hera Ferrara S.r.l , per attività di ricerca
finalizzata alla valutazione del rischio sismico locale nel territorio della Provincia di Ferrara.
L’analisi dei modelli sismici profondi di Vs e delle cure H/V di tutte le prove acquisite permette di:

1) Tutte le prove H/V hanno fornito un rapporto H/V <= 2 nel range di frequenza compreso tra
0,4 e 20 Hz,

2) È stato riscontrato un picco di frequenza a bassa frequenza (~0,2 Hz - periodo ~ 5 secondi).
Questo picco è da confermare con misure specifiche utilizzando sismometri a banda corta
(frequenza propria=5 secondi) oppure con sismometri portatili a banda larga (Broad Band).
Questo picco potrebbe avere un riscontro geologico nel caso venisse confermato da indagini
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future. Ipotizzando una velocità media di Vs compresa tra 650 m/s e 800 m/s si otterrebbe
una profondità della discontinuità compresa tra 800 m e 1000 m.

3) In questo range di frequenza si possono identificare 3 picchi di frequenza comprese tra 3 e 8
Hz (01bis, 02 Lidi, 02bis, 04 Lidi, 10 Lidi (Fig. 14a). Questi picchi possono essere associate
alla presenza di discontinuità acustiche presenti nei primi 15/20 metri di profondità e sono
da attribuire alla presenza di cordoni litoranei. Nonostante la loro presenza l’ampiezza del
rapporto H/V supera di poco l’unità, tuttavia non si escludono fenomeni di risonanza tra
terreno ed edifici nelle aree dove si riscontrano questi picchi di frequenza,

4) I modelli profondi ottenuti indicano che il substrato sismico non è stato raggiunto e la cui
profondità supera i 300 m. I profilo di Vs raggiungono valori intorno a 600 m/s nelle aree
prossime agli abitati di S. Giuseppe e di Comacchio (ESAC01, 03), mentre sono intorno a
430/520 m/s nelle aree costiere (prove ESAC02, 04). Tuttavia, molte delle prove  H/V
indicano la presenza di un picco di risonanza tra 0.2 – 0.3 Hz compatibile con una superficie
di discontinuità acustica compresa tra 500m e 800 m. Ipotizzando un valore medio di 0.25 si
otterrebbe una profondità intorno a 600 metri.

Codigoro, lì 16 Dicembre 2014 Dott. Geol. Thomas Veronese

ALLEGATO STUDIO PILOTA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO
A COMACCHIO
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47 geofoni 3D a bassa frequenza (4.5 Hz). Nell’inserto è indicata la distribuzione dei geofoni
sul terreno per un totale di 47geofoni. In giallo: profilo ESAC non effettuato per problemi
logisitici dovuti all’accessibilità........................................................................................80

Figura 11.  ESAC03effettuatonella parte settentrionale dell’abitato di San Giuseppe di Comacchio.
Il profilo è composto da 48 geofoni 3D a bassa frequenza (4.5 Hz). Nell’inserto è indicata la
distribuzione dei geofoni sul terreno per un totale di 48 geofoni. In giallo: profilo ESAC non
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Figura 12.  ESAC04effettuato nell’area del Lido di Volano a Comacchio (FE). Il profilo è composto
da 48 geofoni 3D a bassa frequenza (4.5 Hz). Nell’inserto è indicata la distribuzione dei
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problemi logisitici dovuti all’accessibilità.........................................................................81
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Introduzione

La presente relazione descrive lo stato delle attività svolte nell’ultimo semestre della convenzione in titolo, secondo lo
schema concordato tra i partner e riportato per comodità del lettore nell’Appendice 1.

In questo semestre si è reso necessario acquisire dati di Vs fino a profondità ben superiori a 100 m per via del non
raggiungimento del substrato sismico ovvero un simo-strato caratterizzato da valori di Vs pari o superiore a 800 m/s. A
tale fine sono state modificate le attività in corso d’opera in accordo sia con la Prrovincia di Ferrara sia con i tecnici
dell’Ufficio urbanistica del Comune di Comacchio. Le attività svolte sono consistite in:

Attività 4: rilievi sperimentali per la determinazione degli effetti di sito in termini sia di
frequenze di risonanza propria dei siti investigati che del profili simico di Vs fino a circa
250 m – 300 m di profondità. Questa attività si è resa possibile grazie alla strumentazione
(sismografo digitale a 48 canali con 48 geofoni 3D da 4.5 Hz) assemblata presso il nostro
dipartimento (maggiori dettagli sono riportati nella paragrafo 4),
Attività 5: non è stato possibile procedere all’analisi numerica monodimensionale
utilizzando opportuni codici di calcolo (tipo Shake2000) per la determinazione della RSL di
alcuni dei siti investigati per la mancanza di modelli geotecnici appropriati,
Attività 6:Fornitura di supporto tecnico-scientifico per la scelta dei siti per l’eventuale
installazione delle nuove stazioni sismometriche fisse nel Comune di Comacchio

Prima di passare alla presentazione dei risultati delle attività svolte nell’ultimo semestre si riporta di seguito un
riassunto delle attività precedentemente effettuate limitatamente al territorio comunale di Comacchio.

Attività
L’attività di acquisizione e validazione dei dati relativi alle prove sismiche effettuate nel territori del Comune

di Comacchio è stata conclusa.

I criteri utilizzati per il controllo della validità delle prove sismiche sono i seguenti:

tipo prova ossia sperimentale o empirica. I dati ottenuti con equazioni statistiche sono
ritenute NON VALIDE;
modalità di esecuzione prova sperimentale. Tutte le prove riportate nelle relazioni esaminate
ma non hanno fornito informazioni circa la modalità di esecuzione, parametri di
acquisizione, grafici relativi ai dati sperimentali sono ritenute NON VALIDE;
coerenza tra parametri di acquisizione e risultati. Sono ritenute  NON VALIDE tutte le
prove che non sono risultate coerenti con lo standard dell’applicazione della tecnica
geofisica utilizzata. A titolo d’esempio, tutte le prove effettuate con il metodo della sismica
a rifrazione con lunghezza profilo inferiore a quattro volte la sua lunghezza sono state
ritenute NON VALIDE. Altri tipi di prove (Re.MI. e MASW) sono state ritenute NON
VALIDE, perché la curva di dispersione sperimentale presenta delle evidenti anomalie e/o
contiene pochi dati;
tutte le prove effettuate con la tecnica “HVSR oppure Nakamura”  sono ritenute NON
VALIDE perché il valore di Vs30 debba essere verificato tramite misure dirette di Vs.

La Figura (1) riporta la sintesi di tutte le prove sismiche effettuate nel territorio del Comune di
Comacchio. Il numero di prove sismiche risultato essere pari a 640. La loro distribuzione in termini
di tipo di prova è riportata in figura 1. La figura evidenzia quanto segue:
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Fig
ura 1: istogramma di frequenza delle prove sismiche reperite/effettuate nel territorio del Comune di Comacchio
(FE).
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1) sono state eseguite 379 prove sismiche nel periodo compreso tra il 2003 e il 2010 integrate
con prove sismiche specifiche (ESAC e H/V) nel 2013 ed inizio 2014 ;

2) n. 48 sono ritenute valide, delle quali:
32 prove Re.Mi
2 prove MASW
12 prove Re.Mi+MASW
1 prova HVSR
1 prova Re.Mi+Rifrazione

3) le restanti prove ritenute non valide secondo i criteri riportati al punto 2

Nelle seguenti figure si riportano le ubicazioni delle prove:

Figura (2): prove totali,
Figura (3): prove ritenute valide,
Figura (4): prove con valori del parametro Vs301,

1 Parametro utilizzato dalla normativa regionale (n. 112) per la determinazione dei fattori di amplificazione sismica
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Figura 1: Ubicazione delle prove sismiche totali effettuate nel Comune di Comacchio (Fe).
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Figura 2: ubicazione delle prove sismiche ritenute valide (Comune di Comacchio)
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Figura 3: ubicazione delle prove sismiche con relativo valore del parametro Vs30, secondo il D.M. 14/01/2008.
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Acquisizione dati sperimentali
Nel corso del periodo 2012-2013 ed inizio 2014 il territorio del Comune di Comacchio è stato investigato mediante
l’impiego di tecniche di sismica passiva (antenna sismica e stazione singola) con la finalità di ottenere dei dati
sperimentali sulle caratteristiche dinamiche dei terreni fino alla profondità di 100/120 per quanto riguarda il profilo
sismico di taglio “Vs” e di determinare la frequenza di risonanza tipica dei terreni esplorati limitantodsi a misure in
campo aperto (cioè senza costruzioni) ma limitrofe a zone costruite. In particolare sono stati acquisiti:

1) N. 16 prove di sismica passiva (microtremori) acquisiti con stazione singola con geofoni
3D da 2 Hz,

2) N. 4 profili di sismica passiva tipo ESAC con antenna composta da 48 geofoni verticale
a bassa frequenza (4.5 Hz). I dati di questi ultimi profili ESAC sono stati acquisiti con
un sismografo assemblato presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra. Il
software di gestione è stato sviluppato in ambiente Labview presso lo stesso
Dipartimento dal gruppo di Geofisica Applicata (Fig. 4). Questa strumentazione è servita
per acquisire le componenti verticali (Onde Rayleigh) ed orizzontali (Onde Love) sia
come registrazioni separate che simultanee (Fig. 5). Il sismografo, riportato in ha le
seguenti caratteristiche:

Schede National Instruments (NI) con A/D a 21 bit,
Acquisizione dati tramite Notebook portatile,
Acquisizione segnali sismici con antenna composta da geofoni tipo 1D, 2D o 3D:
48 canali (acquisizione 1D a scelta: onde Rayleigh o Love),
24 canali (acquisizione 2D “in simultanea” di onde Rayleigh e Love),
16 canali  (acquisizione 3D “in simultanea” del campo d’onda in 3D” ).

Figura 4: foto del sismografo. G1-G12:
connettori dei geofoni. Il sismografo si
interfaccia con notebook per la
visualizzazione e la registrazione dei
dati.

G37-G48

G25-G36
G13-G24

G1-G12
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Figura 5: esempio di acquisizione dati con 48 canali. L’interfaccia software è stata sviluppata in ambiente
“LABVIEW”. La foto illustra la fase di prova del sismografo con geofoni 3D da 4.5 Hz.

In Figura (5) si presenta un particolare della fase di test della strumentazione. La figura illustra l’acquisizione
simultanea di onde Rayleigh e Love lungo un stendimento di 24 geofoni (Foto). Questa strumentazione è stata
impiegata per l’acquisizione dei dati di sismica passiva per l’esplorazione del sottosuolo fino a circa 250/300 m.

3.1 Analisi dati sperimentali già acquisiti

In questa fase si è cercato di costruire dei profili di velocità delle onde di taglio , fino a 100 m di profondità, in
maniera del tutto simile a quei profili acquisiti nelle aree test di Ferrara, Alto Ferrarese ed Argenta. I risultati sono
rappresentati da modelli di velocità Vs ottenuti dall’’interpretazione quantitativa dei dati di rumore sismico raccolto con
antenna di geometria lineare “metodo RE.MI”. Si ricorda il lettore che i dettagli relativi ai parametri di acquisizione dei
dati RE.MI., i modelli Vs ottenuti, nonché,la loro posizione sono riportati nella relazione riassuntiva dei primi quattro
anni di attività (novembre 2013).

Studio pilota nel territorio del Comune di Comacchio

4.1 Cenni sulle tecniche geofisiche per la stima indiretta e non-invasiva del
profilo sismico di Vs

Le tecniche geofisiche comunemente utilizzate per la determinazione di tale parametro sono essenzialmente di
tre tipi:
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1) prove in foro singolo (Down-Hole) o doppio (Cross-Hole),
2) sismica di superficie (rifrazione e riflessione) con energizzazione di

onde polarizzate (SH),
3) tecniche mediante onde superficiali “R” e “L” (SASW, MASW e

Microtremori Re.Mi., SPAC, MSPAC ed ESAC).

Le prime richiedono l’esecuzione di un sondaggio per permettere la determinazione del parametro. Le seconde, più
costose, forniscono risultati di elevata qualità ma sono facilmente influenzate da rumori antropici che ne degradano le
caratteristiche. Le ultime sono realizzate, ad eccezione della tecnica SASW, con procedure operative simili a quelle
impiegate nella sismica a rifrazione.
La prova geofisica adottata per questa indagine appartiene alla terza categoria ed è consistita nell’applicazione della
tecnica dei microtremori (Autocorrelazione Spaziale Migliorato “ESAC”) che permette di ottenere con minor costo di
processo il profilo verticale della velocità media delle onde di taglio “S”  e contemporaneamente di raggiungere
profondità superiori a 30 m favorendo in alcuni casi il raggiungimento del bedrock sismico - così come definito dalla
normativa (Vs>800 m/s) - coadiuvando contemporaneamente l’interpretazione delle eventuali variazioni di rigidità
sismica (VS2 x ) dei terreni investigati.
Attraverso l’analisi delle onde superficiali “tipo Rayleigh R”, che costituiscono un particolare tipo di onde superficiali
trasmesse sulla superficie libera di un mezzo omogeneo ed isotropo, si ricava indirettamente la velocità delle onde di
taglio “S” secondo l’equazione

VR  0.92 VS

dove,
VR : velocità di fase dell’onde Rayleigh (m/s)
VS : velocità di propagazione dell’onda di taglio (m/s)

: rapporto di Poisson (adimensionale)

4.2 Indagini di sismica passiva

4.2.1 Profili ESAC profondi con 24 geofoni

Il territorio comunale di Comacchio è stato
investigato con la tecnica ESAC in 2 punti a titolo di
test di fattibilità con la finalità di poter raggiungere il
substrato sismico (Vs=>800 m/s).  La geometria
dell’antenna sismica utilizzata è quella con
geometria ad L (Fig. 6, punto n. 2). Il test è stato
effettuato nell’area meridionale di Valle Bertuzzi.

Il modello di velocità ottenuto del profilo sismico di
taglio (Vs) evidenzia quanto segue (Fig. 7):

SR VV
1

14.1862.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100

di
st

an
za

 (m
)

distanza (m)

G1

G24

G14

Profilo di sismica passiva- ESAC -
Comune di Commachio, Zone sud Valle Bertuzzi. 2012

44.763°N,12.2236°E

Fig. 6



76

I valori di Vs ottenuti dall’analisi quantitativa sono sempre inferiori a 400 m/s almeno fino
alla massima profondità raggiunta (circa 120 m),
il primo livello è caratterizzato da valori di Vs compressi tra 100 m/s e 150 m/s con spessore
introno a circa 5 metri,
segue un secondo sismo-strato caratterizzato da un incremento progressivo della velocità
“Vs” con la profondità fino a circa 46 metri dove si passa a sedimenti con valori di Vs intoro
a 300 m/s,
a circa 70 metri esiste una terza discontinuità acustica caratterizzata da valori di Vs introno a
360 m/s. Questo sismo-strato è abbastanza omogeneo e si estende fino alla massima
profondità raggiunta (circa 120 metri).

L’analisi quantitativa del altro profilo ha fornito risultati simili per cui si è deciso di effettuare altre misure finalizzate
all’incremento della profondità di investigazione fino a 250 – 300 m utilizzando sempre la tecnica di sismica passiva
ESAC ma disponendo sul terreno 48 geofoni anziché 24. I dettagli sia di acquisizione sia di interpretazione sono
illustrati nel paragrafo seguente.

Figura 7: Il profilo verticale VS ottenuto dall’inverisone dei dati (VR) del profilo di sismica passiva (ESAC-2)
effettuato a sud di Valle Bertuzzi, Comune di Comacchio. In base al modello sismico è stata determinata la VS30 che
risulta pari a 176 m/s ± 3 m/s.

In Figura (8a) si riporta l’ubicazione dei profili sismici profondi acquisiti  nel territorio del Comune di Comacchio (FE).
In totale sono stati acquisiti n. 4 profili ESAC di forma geometrica ad L cioè non linear (Fig. 6) utilizzando 48 geofoni
per una lunghezza complessiva pari a 376 metri con passo inter-geofonico pari a 8 metri. Tale geometria permette di
superare il problema della distribuzione non uniforme delle sorgenti di rumore e di associare la profondità di
investigazione alla lunghezza dell’ipotenusa quindi in funzione della forma geometrica dell’antenna. Inoltre questa
geometria si adatta facilmente alle condizioni di sito soprattutto in aree urbanizzate. A titolo d’esempio si riporta in
Figura (9) un’immagine satellitare del profilo ESAC01 acquisito nell’immediata vicinanza dello stadio di Comacchio
sito a SE dello stesso abitato.  Nella figura i punti blu indicano la posizione dei geofoni.
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Sono state acquisite 16 prove di sismica passiva utilizzando la tecnica dei rapporti spettrali (H/V) la cui
ubicazione è riportata in Figura (8b). Tutte le prove sono state acquisite con stazione singola collegata ad un sismometro
triassiale da 2 Hz  per una durata costante di 60 minuti. Il sismometro utilizzato è di tipo elettromagnetico ed è stato
sempre inserito all’interno di una buca per ridurre l’effetto del rumore sismico a bassa frequenza di solito generato dal
vento. La Tabella 1 riporta le coordinate geografiche di tutti i siti investigati con questa tecnica.
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Figura 8a.  Profili ESAC “profondi” acquisiti con 48 geofoni a bassa frequenza (4.5 Hz). Le ubicazioni sono state
concordate con i tecnici del servizio urbanistica del Comune di Comacchio.

Figura 8b.  Prove H/V effettuate nel territorio del Comune di Comachio utilizzando stazione singola collegata a
sismometro da 2 Hz (modello M.A.E., Molisane Apparechiature Elettroniche). Punti verdi: risultati raggruppati in
direzione N-S, punti colore azzurro: risultati raggruppati in direzione W-E.
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Tabella. Coordinate delle prove H/V effettuato nel territorio del Comune di Comacchio mediante l’impiego di
stazione singola

Alcuni
di questi
siti sono

stati caratterizzati con prove sismiche tipo ESAC con 48 geofoni. I dettagli della loro ubicazione sono riportati nelle
Figure (9, 10, 11, 12).

n. prova ID stazione Latitudine“Gms (WGS84)” Longitudine “Gms (WGS84)”

1 Pun1bislidi 44°45'4.00” N 12°14’45’’ E

2 Pun1lidi 44°45'1.51"N 12°14'28.99"E

3 Pun2bislidi 44°44'42.05”N 12°14'19.85"E

4 Pun2lidi 44°44'17.75"N 12°14'2.85"E

5 Pun4bislidi 44°44'15.06"N 12°14'33.61"E

6 Pun3lidi 44°43'26.30”N 12°14'5.16"E

7 Pun4lidi 44°42'38.49” N 12°14’1.95’’ E

8 Pun10lidi 44°40'05.67"N 12°13'19.71"E

9 Pun8lidi 44°39'10.30"N 12°14'59.37"E

10 Pun9lidi 44°38'33.63"N  12°14'55.08"E

11 Pun1comacchio 44°41'55.69"N 12°10'22.38"E

12 Pun2biscomacchio 44°41'36.64"N 12°11'24.00"E

13 Pun1biscomacchio 44°41'42.77"N 12°10'40.81"E

14 Pun3comacchio 44°41'17.21"N 12°11'59.34"E

15 Pun3biscomacchio 44°41'30.63"N 12°11'10.20"E

16 San Giuseppe 44° 43'23.59" N 12°13'26.85"E
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Figura 9.  ESAC01 effettuato nell’area vicino allo stadio. Il profilo è composto da 48 geofoni 3D a bassa frequenza
(4.5 Hz). Nell’inserto è indicata la distribuzione dei geofoni sul terreno per un totale di 48 geofoni.

Figura 10.  ESAC02effettuato nell’area del Lido di Spina, Comacchio (FE). Il profilo è composto da 47 geofoni 3D a
bassa frequenza (4.5 Hz). Nell’inserto è indicata la distribuzione dei geofoni sul terreno per un totale di 47geofoni.
In giallo: profilo ESAC non effettuato per problemi logisitici dovuti all’accessibilità.

ESAC01

ESAC02

ESAC02
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Figura 11.  ESAC03effettuatonella parte settentrionale dell’abitato di San Giuseppe di Comacchio. Il profilo è
composto da 48 geofoni 3D a bassa frequenza (4.5 Hz). Nell’inserto è indicata la distribuzione dei geofoni sul
terreno per un totale di 48 geofoni. In giallo: profilo ESAC non effettuato per problemi logisitici dovuti
all’accessibilità.

Figura 12.  ESAC04effettuato nell’area del Lido di Volano a Comacchio (FE). Il profilo è composto da 48 geofoni 3D a
bassa frequenza (4.5 Hz). Nell’inserto è indicata la distribuzione dei geofoni sul terreno per un totale di 48 geofoni.
In giallo: profilo ESAC non effettuato per problemi logisitici dovuti all’accessibilità.

ESAC03

ESAC04
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4.2 Analisi dati ESAC

L’analisi delle tracce sismiche registrate è basata sull’impiego della tecnica di
analisi denominata “autocorrelazione spaziale migliorata (ESAC)”. Tale tecnica
considera il rumore sismico di essere generato da una distribuzione uniforme di
sorgenti intorno all’antenna (cioè non esistono sorgenti dominanti).

La procedura di analisi è basata sulla teoria elaborata da Aki (1959) secondo il
quale la funzione di correlazione media fra le registrazioni di un rumore isotropo
effettuate su sensori verticali distribuiti nelle diverse direzioni, a parità distanza r da
un sensore di riferimento, ha una forma simile a quella della funzione di Bessel di
ordine 0. Egli deduce che tale forma (eq. 1) è funzione del valore della velocità di
fase delle onde Rayleigh (VR) per ogni copia di frequenza e distanza:

dove,
  : coefficiente di autocrrelazione

 : funzione di Bessel di tipo I ed ordine zero

C( 0) : velocità di fase delle onde Rayleigh in funzione della frequenza

Il risultato di tale analisi rappresenta il cosiddetto spettro di potenza (cioè
quantità di energia contenuta nei dati di ciascuna prova di sismica passiva) da cui si
ottiene la curva di dispersione sperimentale delle onde “R” che descrive la
variazione della velocità di propagazione delle onde Rayleigh in funzione della
frequenza e successivamente, attraverso una procedura di modellazione numerica
basata sull’algoritmo sviluppato da Saito (1978), la determinazione delle velocità
delle onde di taglio “S” (figure 13, 14, 15, 16).

4.5 Risultati quantitativi (modelli 1D di stratigrafia sismica)

I risultati dell’analisi quantitativa dei dati ESAC sono rappresentati in forma grafica (Fig.re 10a,b;11a,b; 12a,b;13a,b)
dei singoli modelli.  I modelli numerici invece sono riportati nell’Allegato 1.

)0,(r

0J

3.
)0(0)0,( eq

c
rJr eq. 1
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Figura 10a.  Il profilo verticale VS ottenuto per l’area indagata dal profilo sismico ESAC01. In base al modello
sismico è stata determinata la VS30 che risulta pari a 174 m/s ± 2.6 m/s.

Figura 10b. Il profilo verticale Gmax ( modulo di rigidità dinamico) dell’area indagata dal profilo sismico
ESAC01, ottenuto dal profilo di velocità (Vs) mediante l’equazione = *Vs2.
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Figura 11a.  Il profilo verticale VS ottenuto per l’area indagata dal profilo sismicoESAC02. In base al modello
sismico è stata determinata la VS30 che risulta pari a 209 m/s ± 2.3 m/s.

Figura 11. Il profilo verticale Gmax ( modulo di rigidità dinamico) dell’area indagata dal profilo sismicoESAC02,
ottenuto dal profilo di velocità (Vs) mediante l’equazione = *Vs2.
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Figura 12a.  Il profilo verticale VS ottenuto per l’area indagata dal profilo sismicoESAC03. In base al modello
sismico è stata determinata la VS30che risulta pari a 196 m/s ± 6 m/s.

Figura 12b. Il profilo verticale Gmax ( modulo di rigidità dinamico) dell’area indagata dal profilo
sismicoESAC03, ottenuto dal profilo di velocità (Vs) mediante l’equazione = *Vs2.
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Figura X13a.  Il profilo verticale VS ottenuto per l’area indagata dal profilo sismicoESAC04. In base al modello
sismico è stata determinata la VS30 che risulta pari a 187 m/s ± 2.0 m/s.

Figura X13b. Il profilo verticale Gmax ( modulo di rigidità dinamico) dell’area indagata dal profilo
sismicoESAC04, ottenuto dal profilo di velocità (Vs) mediante l’equazione = *Vs2.
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4.5 Risultati delle prove dei rapporti spettrali a stazione singola
(“metodo H/V o Nakamura)

I dati delle prove H/V sono stati analizzati suddividendo le tracce sismiche registrate in finestre temporali di 30

e 60 minuti di durata. I rapporti spettrali (H/V) sono stati calcolati considerando finestre temporali di 60 secondi. Tali

finestre permettono, in via teorica, di poter ottenere picchi di frequenza fino a 0,2 Hz chiaramente se il contenuto

frequenziale e l’ampiezza dell’energia sismica del campo d’onda registrato lo consente. È stato utilizzato il codice di

calcolo “Geopsy”(www.geopsy.org) per l’analisi dei dati. I risultati dell’analisi spettrale,  rappresentaticome media

spettrale del rapporto H/V, di tutte le prove sono riportati in Figure 14a,b. In Figura (15a) si riportano i risultati delle

prove acquisite in sequenza da nord a sud, parallelamente alla linea di costa, mentre in Figura (14b) vengono illustrate i

risultati delle prove acquisite lungo una sezione perpendicolare alla linea di costa (in direzione W-E) passante per centro

abitato di Comacchio.

http://www.geopsy.org/
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Figura 14a. risultati delle prove H/V acquisite lungo una sezione parallela alla costa in direzione

nord-sud. Linea rossa: rapporto H/V=2 (per l’ubicazione consultare Fig. 8b).
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Figura 14b. risultati delle prove H/V acquisite lungo una sezione perpendicolare alla linea di costa (W-E)
passante per il centro abitato di Comacchio. Linea rossa: rapporto H/V=2 (per l’ubicazione consultare Fig. 8b).
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L’analisi dei modelli sismici profondi di Vs e delle cure H/V di tutte le prove acquisite permette di:

5) Tutte le prove H/V hanno fornito un rapporto H/V <= 2 nel range di frequenza compreso tra
0,4 e 20 Hz,

6) È stato riscontrato un picco di frequenza a bassa frequenza (~0,2 Hz - periodo ~ 5 secondi).
Questo picco è da confermare con misure specifiche utilizzando sismometri a banda corta
(frequenza propria=5 secondi) oppure con sismometri portatili a banda larga (Broad Band).
Questo picco potrebbe avere un riscontro geologico nel caso venisse confermato da indagini
future. Ipotizzando una velocità media di Vs compresa tra 650 m/s e 800 m/s si otterrebbe
una profondità della discontinuità compresa tra 800 m e 1000 m.

7) In questo range di frequenza si possono identificare 3 picchi di frequenza comprese tra 3 e 8
Hz (01bis, 02 Lidi, 02bis, 04 Lidi, 10 Lidi (Fig. 14a). Questi picchi possono essere associate
alla presenza di discontinuità acustiche presenti nei primi 15/20 metri di profondità e sono
da attribuire alla presenza di cordoni litoranei. Nonostante la loro presenza l’ampiezza del
rapporto H/V supera di poco l’unità, tuttavia non si escludono fenomeni di risonanza tra
terreno ed edifici nelle aree dove si riscontrano questi picchi di frequenza,

8) I modelli profondi ottenuti indicano che il substrato sismico non è stato raggiunto e la cui
profondità supera i 300 m. I profilo di Vs raggiungono valori intorno a 600 m/s nelle aree
prossime agli abitati di S. Giuseppe e di Comacchio (ESAC01, 03), mentre sono intorno a
430/520 m/s nelle aree costiere (prove ESAC02, 04). Tuttavia, molte delle prove  H/V
indicano la presenza di un picco di risonanza tra 0.2 – 0.3 Hz compatibile con una superficie
di discontinuità acustica compresa tra 500m e 800 m. Ipotizzando un valore medio di 0.25 si
otterrebbe una profondità intorno a 600 metri.

Bibliografia
Matlab, 2007b: Codice di calcolo numerico, Mathworks, USA.
Nakamura Y., 1989: A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground
surface. QR Railway Technical Research Institute, 30, 25-33.
McMechan, G. A. e Yedlin, M. J., 1981. In situ shear wave velocities from spectral analysis of dispersive waves by
wave field trasformation. Geophysics, v. 46:869-874.
Lanzo G., Silvestri F., 1999: Risposta sismica locale. Hevelius edizioni, Benevento, pp. 159.
SeisOpt® ReMi, 2006. ReMiv4.0 user’s manual. Optim, Inc., N. Virginia, USA, 85 p.



91

Appendice 1: modelli sismici profondi

ESAC01 PROFILO sismico fino a 300 metri
Zona stadio, SW Comacchio (FE)

Sismo-strato
Velocità
 (m/s)

Profondità
letto
(m)

Spessore
 (m)

1 3.1 117.7 0.0
2 6.3 124.1 3.2
3 9.6 156.1 3.3
4 13.0 181.3 3.4
5 16.6 193.0 3.6
6 20.3 204.7 3.7
7 24.1 212.5 3.8
8 28.1 224.0 4.0
9 32.1 231.8 4.1
10 36.4 235.0 4.2
11 40.7 247.5 4.3
12 45.2 243.6 4.5
13 49.7 260.0 4.6
14 54.5 283.5 4.7
15 59.3 285.7 4.8
16 64.3 317.3 5.0
17 69.4 322.4 5.1
18 74.6 357.9 5.2
19 80.0 363.0 5.4
20 85.5 397.6 5.5
21 91.1 400.9 5.6
22 96.8 403.3 5.7
23 102.7 433.4 5.9
24 108.7 433.9 6.0
25 114.8 433.6 6.1
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PROFILO sismico cont. ESAC01,,,

Sismo-strato Velocità
 (m/s)

Profondità letto
(m)

Spessore
 (m)

26 121.0 460.6 6.3
27 127.4 459.5 6.4
28 133.9 458.2 6.5
29 140.6 485.5 6.6
30 147.3 484.4 6.8
31 154.2 483.5 6.9
32 161.2 482.8 7.0
33 168.4 512.3 7.1
34 175.6 512.3 7.3
35 183.0 512.6 7.4
36 190.6 513.2 7.5
37 198.2 540.8 7.7
38 206.0 542.0 7.8
39 213.9 543.6 7.9
40 221.9 545.6 8.0
41 230.1 548.0 8.2
42 238.4 564.5 8.3
43 246.8 567.7 8.4
44 255.4 571.5 8.5
45 264.0 575.9 8.7
46 272.8 581.3 8.8
47 281.8 587.7 8.9
48 290.8 595.3 9.1
49 318.4 604.4 27.6
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ESAC02 PROFILO sismico fino a 300 metri
Lido di Spina, Comacchio (FE)

Sismo-strato Velocità
 (m/s)

Profondità letto
(m)

Spessore
 (m)

1 2.0 180.8 0.0
2 6.3 181.7 4.3
3 9.6 192.6 3.3
4 13.0 201.3 3.4
5 16.6 207.9 3.6
6 20.3 218.8 3.7
7 24.1 231.0 3.8
8 28.1 244.6 4.0
9 32.1 244.6 4.1
10 36.4 259.9 4.2
11 40.7 259.9 4.3
12 45.2 259.9 4.5
13 49.7 277.2 4.6
14 54.5 277.2 4.7
15 59.3 277.2 4.8
16 64.3 297.0 5.0
17 69.4 297.0 5.1
18 74.6 297.0 5.2
19 80.0 297.0 5.4
20 85.5 297.0 5.5
21 91.1 346.5 5.6
22 96.8 346.5 5.7
23 102.7 346.5 5.9
24 108.7 346.5 6.0
25 114.8 346.5 6.1
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PROFILO sismico cont. ESAC02 (Lido di Spina),,,

Sismo-strato Velocità
 (m/s)

Profondità letto
(m)

Spessore
 (m)

26 121.0 346.5 6.3
27 127.4 346.5 6.4
28 133.9 415.8 6.5
29 140.6 415.8 6.6
30 147.3 415.8 6.8
31 154.2 415.8 6.9
32 161.2 415.8 7.0
33 168.4 415.8 7.1
34 175.6 415.8 7.3
35 183.0 415.8 7.4
36 190.6 415.8 7.5
37 198.2 415.8 7.7
38 206.0 415.8 7.8
39 213.9 519.8 7.9
40 221.9 519.8 8.0
41 230.1 519.8 8.2
42 238.4 519.8 8.3
43 246.8 519.8 8.4
44 255.4 519.8 8.5
45 264.0 519.8 8.7
46 272.8 519.8 8.8
47 281.8 519.8 8.9
48 290.8 519.8 9.1
49 318.4 519.8 27.6
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ESAC03 PROFILO sismico fino a 300 metri
NE abitato di San Giuseppe, Comacchio (FE)

Sismo-strato Velocità
 (m/s)

Profondità letto
(m)

Spessore
 (m)

1 185 0.0 0.0
2 184 2.0 2.0
3 177 6.2 4.2
4 172 9.5 3.3
5 186 12.9 3.4
6 206 16.4 3.5
7 219 20.1 3.6
8 226 23.8 3.7
9 222 27.7 3.9
10 220 31.7 4.0
11 221 35.7 4.1
12 232 40.0 4.2
13 229 44.3 4.3
14 260 48.7 4.4
15 264 53.3 4.6
16 281 57.9 4.7
17 288 62.7 4.8
18 327 67.6 4.9
19 332 72.6 5.0
20 348 77.8 5.1
21 350 83.0 5.2
22 365 88.4 5.4
23 364 93.9 5.5
24 361 99.4 5.6
25 359 105.2 5.7
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PROFILO sismico cont. ESAC03, S. Giuseppe di Comacchio

Sismo-strato Velocità
 (m/s)

Profondità letto
(m)

Spessore
 (m)

26 397 111.0 5.8
27 394 116.9 5.9
28 392 123.0 6.1
29 390 129.1 6.2
30 425 135.4 6.3
31 425 141.8 6.4
32 425 148.3 6.5
33 425 155.0 6.6
34 427 161.7 6.7
35 465 168.6 6.9
36 467 175.6 7.0
37 470 182.6 7.1
38 473 189.8 7.2
39 476 197.2 7.3
40 479 204.6 7.4
41 519 212.2 7.6
42 522 219.8 7.7
43 526 227.6 7.8
44 529 235.5 7.9
45 532 243.5 8.0
46 535 251.7 8.1
47 538 259.9 8.2
48 573 268.3 8.4
49 576 276.7 8.5
50 578 285.3 8.6

51 581 294.0 8.7

52 583 302.8 8.8
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ESAC04 PROFILO sismico fino a 300 metri
Lido di Volano, Comacchio (FE)

Sismo-strato
Velocità

(m/s)

Profondità letto
(m)

Spessore
 (m)

1 2.0 164.0 0.0
2 6.2 162.3 4.2
3 9.5 167.0 3.3
4 12.8 175.7 3.4
5 16.3 191.9 3.5
6 19.9 194.8 3.6
7 23.6 213.6 3.7
8 27.4 213.9 3.8
9 31.2 213.0 3.9
10 35.2 228.1 4.0
11 39.3 226.8 4.1
12 43.6 226.1 4.2
13 47.9 252.9 4.3
14 52.3 253.9 4.4
15 56.8 255.6 4.5
16 61.4 258.0 4.6
17 66.2 260.6 4.7
18 71.0 263.4 4.8
19 76.0 266.1 4.9
20 81.0 312.1 5.0
21 86.2 314.2 5.2
22 91.4 315.9 5.3
23 96.8 317.3 5.4
24 102.3 318.3 5.5
25 107.8 318.9 5.6
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PROFILO sismico cont. ESAC04, Lido di Volano (Comacchio)

Sismo-strato Velocità
 (m/s)

Profondità letto
(m)

Spessore
 (m)

26 113.5 319.2 5.7
27 119.3 319.2 5.8
28 125.2 319.0 5.9
29 131.2 318.6 6.0
30 137.3 318.1 6.1
31 143.5 317.4 6.2
32 149.8 316.8 6.3
33 156.2 376.7 6.4
34 162.7 376.1 6.5
35 169.4 375.6 6.6
36 176.1 375.3 6.7
37 182.9 375.1 6.8
38 189.9 375.1 6.9
39 196.9 375.2 7.0
40 204.1 375.3 7.2
41 211.4 375.6 7.3
42 218.7 375.9 7.4
43 226.2 376.3 7.5
44 233.8 376.7 7.6
45 241.4 377.1 7.7
46 249.2 377.5 7.8
47 257.1 377.8 7.9
48 265.1 378.0 8.0
49 273.2 439.9 8.1
50 281.4 440.1 8.2

51 289.7 440.2 8.3

52 298.1 440.4 8.4

53 306.7 440.5 8.5

54 315.3 440.6 8.6

55 324.0 440.6 8.7

56 332.9 440.7 8.8

57 341.8 440.6 8.9

58 350.8 440.5 9.0
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183m/sec

199m/sec

189m/sec

188m/sec

188m/sec

186m/sec

184m/sec

180m/sec

204m/sec

207m/sec 190m/sec

206m/sec

224m/sec

185m/sec

188m/sec

183m/sec

178m/sec

199m/sec

192m/sec

195m/sec

182m/sec

188m/sec

181m/sec

183m/sec

208m/sec

203m/sec

217m/sec

190m/sec

188m/sec

214m/sec

204m/sec

171m/sec

186m/sec

188m/sec

187m/sec

191m/sec

220m/sec

205m/sec

202m/sec

191m/sec
197m/sec

208m/sec
205m/sec

211m/sec

202m/sec

222m/sec 240m/sec

198m/sec

219m/sec

226m/sec 215m/sec

224m/sec

206m/sec

217m/sec

208m/sec

227m/sec

213m/sec

213m/sec

190m/sec
184m/sec

209m/sec

252m/sec

207m/sec

169m/sec

220m/sec

207m/sec
220m/sec

209m/sec

198m/sec

186m/sec

192m/sec

165m/sec

155m/sec

190m/sec

188m/sec

204m/sec

187m/sec

204m/sec

200m/sec

195m/sec

186m/sec
199m/sec

188m/sec 222m/sec

194m/sec
176m/sec

194m/sec 211m/sec

197m/sec

198m/sec

184m/sec

206m/sec

170m/sec

193m/sec

206m/sec

189m/sec

191m/sec

182m/sec

193m/sec

204m/sec

167m/sec

180m/sec

203m/sec

194m/sec

188m/sec
207m/sec

192m/sec

202m/sec

187160U507

205040U504

205040U501

205040U502

187150U510

205030U502

205030U503

205030U504

205030U509

205030U505

205030U511

205030U507

205030U510

205020U512

113-11

174-11

120-12

96-10

143-10

205070U511

205070U502

205070U503

205070U512

205070U506

205070U513

205070U505

205070U514

205070U504

205060U502

205060U501

205060U504

205060U512

205060U505

205060U506

205070U507

205070U508

70-11

10-11

89-12

114-11

106-11 18-12

U01-12

15-12

18-11

26-1135-12

08-11

204120U510X

204120U514

204120U507

205090U519

205090U509

205090U510

205130U522

205130U502

14-00

122-10

205110U509X

205110U508
205100U509

205100U508

205110U511

205160U506

205150U501

205160U501

205160U505

205150U502

205150U504

205160U502

205090U511

205090U520

205100U507

205100U510

205090U512

205090U514

205130U507

205130U504

205140U501

205140U503

205130U511

113-10
123-10

129-10

98-02

152-10

153-10

151-10

108-11

205070U509

205070U515

205070U510

205060U513

205060U509

205060U508

205060U507

205100U501

205100U502

205110U505

205110U502 205110U503

205110U513

205110U506

205110U505

205100U514

205100U513

205100U511

205100U506

205110U507

205110U512

205110U514

205110U510X

105-11

01-11

27-11

172-11

121-12

107-11

72-11

78-12

41-11

33-11

131-11

42-11

109-11

03-11

62-11

28-11

14-11

29-12

U15-12

122-11

94-10

29-11

62-11 188-11

56-11

69-12

U54-13

U11-14

U50-14

32-13

U09-14

U03-13

U47-13

09-13

U70-13

U124-13

U69-13

U37-14

U58-14

U22-14

U19-14

U55-13

Fattore di amplificazione sismica per le analisi disecondo livello di approfondimento

Pianura padana e costa adriatica

Vs 30 ricavata attraverso indagini geofisiche Re.Mi.

Confine Comunale

COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8

PIANURA 2 - F.A. P.G.A. = 1.5

Valori di Vs30

+
+
+
+

Vs 30 ricavata attraverso SCPTU

Vs 30 ricavata attraverso correlazioni empiriche con prove penetrometriche
Regione Emilia Romagna

Vs 30 ricavata attraverso correlazioni empiriche con prove penetrometriche
eseguite in sito dallo scrivente

LEGENDA:

PROVINCIA DI FERRARA
CITTÁ DI COMACCHIO                TAV. GEO.DP.2.6.

Adottato

Approvato

SINDACO e ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Marco Fabbri

Segretario Comunale
Daniela Ori

GRUPPO DI LAVORO PSC

Coordinatore Ufficio Piani Comune di Comaccho

Arch. Claudio  Fedozzi                                        Arch. Giuseppe Guidi - Responsabile
                                                                               Dott.ssa Sara Beneventi
                                                                                Arch. Alessandro Chiccoli

 Arch. Anna Luciani
con

Dott. Geol. Thomas Veronese Arch. Francesco Vazzano
Dott.ssa Rita Benetti

Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab Avv. Fabio Dani

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Mirko Bisulli - MESA Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Sergio Fortini - CanApé Arch. Milena De Matteis - IUAV
Arch. Elisa Uccellatori - CanApé Arch. Valeria Leoni - IUAV
Arch. Martina Massari - CanApé Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

DOCUMENTO PRELIMINARE
Amplificazione sismica e valori di Vs30

SCALA

0 1,0 Km 2,0 Km 3,0 Km 4,0 Km 5,0 Km

SCALA 1:30000



0.00

0.00

0.76

0.00

1.16

0.00

4.76
187160U507

205040U504

205040U501

205040U502

205030U502

205030U503

0.03

0.05

0.03

204120U510X

204120U514

3.06

0.00

0.05

0.20
0.11

1.81

0.00

0.24

0.0

0.24

0.79

0.08

0.13

0.33

0.11
0.11

0.24

0.0

0.94
0.00

0.58
0.10

0.82

0.54

0.00

4.65
0.09

0.04

1.55

0.08

0.00
0.00 0.16

0.71

0.13

1.20

0.04

1.71

1.93

0.84

0.18

1.67

1.95

0.09

0.93

1.77

0.00

0.05

0.30

0.04

0.00

0.13

0.15

1.85

0.49

1.36

0.21 0.06

0.74

0.04

0.00

0.62

0.00

0.15

2.59

0.00

0.11

0.00

0.0

7.39

1.27

0.04

0.70

3.41

0.14

1.35

3.57

2.10

2.42

4.45

3.36

1.59

2.59
0.36

1.65

0.48

8.08

2.04

0.22

0.00

1.49

0.00

0.28

187150U510

205030U504

205030U509

205030U505

205030U511

205030U507

205030U506
205030U510

205020U512

205070U511

205070U502

205070U503

205070U512
205070U506

205070U513

205070U505
205070U514

205070U504

205060U512

205060U505
205060U506

205070U507

205070U508

U01-12

205090U519

205090U509

205090U510

205130U522

205130U502205130U501

205110U509X

205110U508205100U509

205100U508

205110U511

205160U506

205150U501

205160U501

205160U505

205150U502

205160U502

205090U511

205090U520

205100U507

205100U510
205090U512

205090U514

205130U506

205130U507

205130U504 205140U501

205140U503

205130U511

205070U509

205070U515

205070U510

205060U513

205060U509

205060U508

205060U507

205100U501

205100U502

205110U504

205110U501
205110U502 205110U503

205110U513

205110U506
205110U505

205100U514

205100U513

205100U505

205100U511

205100U506

205110U507

205110U512

205110U514

205110U510X

U02-12

U15-12

U124-13

U55-13

U69-13

U47-13

U03-13

U19-13

U54-13

U28-12

205150U504

205060U501

U119-13

U - 2004

205060U502

205060U504

204120U507

TR=475 anni
M = 6,14
Ag= 0,103 x 1,8 = 0,18g

0.00

0.00  2.00

2.00  5.00

5.00  15.00

> 15.00

Indice del potenziale di liquefazione IL

rischio di liquefazione nullo

rischio di liquefazione basso

rischio di liquefazione elevato

rischio di liquefazione estremamente elevato

LEGENDA:

PROVINCIA DI FERRARA
CITTÁ DI COMACCHIO                TAV. GEO.DP.2.7

Adottato

Approvato

SINDACO e ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Marco Fabbri

Segretario Comunale
Daniela Ori

GRUPPO DI LAVORO PSC

Coordinatore Ufficio Piani Comune di Comaccho

Arch. Claudio  Fedozzi                                        Arch. Giuseppe Guidi - Responsabile
                                                                               Dott.ssa Sara Beneventi
                                                                                Arch. Alessandro Chiccoli

 Arch. Anna Luciani
con

Dott. Geol. Thomas Veronese Arch. Francesco Vazzano
Dott.ssa Rita Benetti

Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab Avv. Fabio Dani

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Mirko Bisulli - MESA Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Sergio Fortini - CanApé Arch. Milena De Matteis - IUAV
Arch. Elisa Uccellatori - CanApé Arch. Valeria Leoni - IUAV
Arch. Martina Massari - CanApé Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

DOCUMENTO PRELIMINARE
Indice del potenziale di liquefazione Tr.475 anni

Confine Comunale

SCALA

0 1,0 Km 2,0 Km 3,0 Km 4,0 Km 5,0 Km

SCALA 1:30000



0.05

0.04

4.51

0.04

2.96

0.02

9.15
187160U507

205040U504

205040U501

205040U502

205030U502

205030U503

0.32

0.34

0.08

204120U510X

204120U514

7.06

0.08

0.61

0.99
0.22

5.72

0.14

2.23

0.06

0.90

3.04

0.72

0.87

1.39

0.71
1.49

1.42

0.01

4.96
0.52

4.26
1.35

4.48

4.05

0.31

0.56

1.13

3.40

0.70

4.24

0.32

2.27

0.70

4.77

3.62

0.29

3.77

4.74

0.21

0.57

1.60

0.42

1.07

1.30

4.50

2.39

5.22

1.24 0.66

3.77

0.25

0.05

2.51

5.96

0.33

1.75

0.10

0.30

17.94

4.28

0.46

5.42

8.98

4.46

5.60

10.14

10.82

8.86

11.70

6.93

1.59

10.14

4,10

15.65

5.70

0.22

0.04

6.23

0.05

1.42

187150U510

205030U504

205030U509

205030U505

205030U511

205030U507

205030U506
205030U510

205020U512

205070U511

205070U502

205070U503

205070U512
205070U506

205070U513

205070U505
205070U514

205070U504

205060U512

205060U505
205060U506

205070U507

205070U508

U01-12

205090U519

205090U509

205090U510

205130U522

205130U502205130U501

205110U509X

205110U508205100U509

205100U508

205110U511

205160U506

205150U501

205160U501

205160U505

205150U502

205160U502

205090U511

205090U520

205100U507

205100U510
205090U512

205090U514

205130U506

205130U507

205130U504 205140U501

205140U503

205130U511

205070U509

205060U508

205060U507

205100U501

205100U502

205110U503

205110U513

205110U506

205100U513

205100U505

205100U511

205110U512

205110U514

205110U510X

U02-12

U15-12

U55-13

U69-13

U47-13

U03-13

U19-13

U54-13

U28-12

205150U504

205060U501

U119-13

205060U502

205060U504

204120U507

8.87

0.98

5.41

0.22

0.07
0.06

3.21

7.36

0.07

0.25

2.09

5.51
7.93

205070U515

205070U510

205060U513

205060U509

205110U501
205110U502

205110U505
205100U514

205100U506

205110U507

U124-13
U - 2004

205110U504

TR=712 anni
M = 6,14
Ag= 0,119 x 1,8 = 0,22g

0.00

0.00  2.00

2.00  5.00

5.00  15.00

> 15.00

Indice del potenziale di liquefazione IL

rischio di liquefazione nullo

rischio di liquefazione basso

rischio di liquefazione elevato

rischio di liquefazione estremamente elevato

PROVINCIA DI FERRARA
CITTÁ DI COMACCHIO                TAV. GEO.DP.2.8

Adottato

Approvato

SINDACO e ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Marco Fabbri

Segretario Comunale
Daniela Ori

GRUPPO DI LAVORO PSC

Coordinatore Ufficio Piani Comune di Comaccho

Arch. Claudio  Fedozzi                                        Arch. Giuseppe Guidi - Responsabile
                                                                               Dott.ssa Sara Beneventi
                                                                                Arch. Alessandro Chiccoli

 Arch. Anna Luciani
con

Dott. Geol. Thomas Veronese Arch. Francesco Vazzano
Dott.ssa Rita Benetti

Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab Avv. Fabio Dani

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Mirko Bisulli - MESA Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Sergio Fortini - CanApé Arch. Milena De Matteis - IUAV
Arch. Elisa Uccellatori - CanApé Arch. Valeria Leoni - IUAV
Arch. Martina Massari - CanApé Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

DOCUMENTO PRELIMINARE
Indice del potenziale di liquefazione Tr. 712 anni

Confine Comunale

SCALA

0 1,0 Km 2,0 Km 3,0 Km 4,0 Km 5,0 Km

LEGENDA:

SCALA 1:30000


