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Premessa	  	  
	  
	  
Il	   Quadro	   Conoscitivo	   è	   composto	   di	   vari	   contributi	   specifici	   elaborati	   puntualmente	   e	  
appositamente	   per	   la	   ricognizione	   dello	   stato	   di	   fatto	   relativo	   al	   territorio	   Comunale,	   e,	  
nell’osservanza	   del	   principio	   di	   non	   duplicazione	   della	   normativa	   sovraordinata	   così	   come	  
indicato	   nella	   L.R.	   15/2013,	   recepisce	   i	   quadri	   conoscitivi,	   i	   progetti,	   le	   linee	   guida	   ecc.	  
predisposte	   dalla	   pianificazione	   sovraordinata	   e	   dai	   diversi	   studi	   di	   settore	   che	   interessano	   il	  
territorio	  Comacchiese.	  
I	  contenuti	  del	  Quadro	  Conoscitivo	  rispettano	  le	  direttive	  dell’Atto	  di	  indirizzo	  e	  coordinamento	  
tecnico	  regionale	  –	  Del	  173	  del	  04/04/2001.	  
	  



	   4	  

A.	  SISTEMA	  ECONOMICO	  E	  SOCIALE	  
	  
	  
	  

A.1	  –	  Aspetti	  demografici	  ed	  occupazionali	  della	  popolazione	  
	  
Vale	  la	  pena	  spendere	  due	  parole	  sul	  concetto	  di	  fabbisogno.	  Non	  è	  certamente	  questa	  la	  sede	  
in	   cui	  porre	  questioni	   su	  alcune	  apparenti	   incoerenze	  nel	   testo	  della	   legge	   regionale	  20/2000;	  
tuttavia,	   se	  è	  vero,	  com'è	  vero,	  che	   il	  PSC	  non	  ha	  durata,	  che	  senso	  ha	  stimare	  un	   fabbisogno	  
insediativo?	  	  
La	  storia	  della	  pianificazione	  in	  Italia	  è	  fatta	  più	  di	  varianti	  che	  di	  piani;	  è,	  in	  sostanza,	  una	  storia	  
di	  previsioni	  disattese,	  in	  molti	  casi	  di	  previsioni	  gonfiate,	  in	  ogni	  caso	  sbagliate.	  Non	  perchè	  chi	  
le	  ha	  elaborate	  non	  abbia	  utilizzato	  i	  metodi	  più	  corretti,	  avanzati	  e,	  in	  certi	  casi,	  sofisticati,	  ma	  
semplicemente	  perchè	  la	  realtà	  si	  rivela	  sovente	  più	  dinamica,	  più	  articolata,	  più	  imprevedibile	  
di	  come	  riusciamo	  ad	  immaginarla.	  
La	   situazione	  di	   crisi	  economica	   in	  atto	  ci	  ha	  messo	  di	   fronte	  ad	  una	   realtà	   inimmaginabile	  10	  
anni	   fa,	   facendo	   saltare	   qualsiasi	   previsione	   sull'andamento	   della	   potenziale	   domanda	   di	  
trasformazione	   del	   territorio	   e,	   di	   conseguenza,	   sull'andamento	   del	   mercato	   immobiliare,	  
mettendo	   fra	   l'altro	   in	   crisi	   anche	   i	   meccanismi	   introdotti	   dall'ultima	   generazione	   di	   leggi	  
regionali	  e	  di	  strumenti	  urbanistici	  che	  avevano	  l'obiettivo	  di	  trasferire	  sulla	  rendita	  immobiliare	  
buona	  parte	  degli	  oneri	  per	  realizzare	  la	  città	  pubblica.	  
Nel	  caso	  particolare	  di	  Comacchio	  i	  dati	  demografici	  	  ci	  dicono	  che	  il	  fabbisogno	  stimabile	  di	  case	  
è	  modesto;	  ma	  la	  realtà	  ci	  dice	  che	  la	  domanda	  è	  ancora	  più	  modesta	  del	  fabbisogno.	  Parte	  della	  
domanda	  si	  rivolge	  infatti	  al	  mercato,	  evidentemente	  più	  abbordabile,	  dei	  comuni	  limitrofi,	  non	  
incrociandosi	   purtroppo	   con	   la	   disponibilità	   di	   patrimonio	   dismesso	   in	   centro	   storico	   e	   non	  
trovando,	   peraltro,	   risposta	   adeguata	   per	   dimensioni	   e	   qualità,	   nell'ingente	   quantità	   di	  
invenduto	  dei	  centri	  lungo	  la	  costa.	  
Quel	  che	  resta	  della	  domanda	  è	  sostanzialmente	  rivolto	  al	  mondo	  dell'ERS	  (edilizia	  residenziale	  
sociale).	  E'	  noto	  come	  il	  patrimonio	  di	  edilizia	  pubblica	  di	  Comacchio	  sia,	  in	  ambito	  provinciale,	  il	  
più	  consistente	  dopo	  quello	  del	  capoluogo;	  buon	  successo	  sembra	   	   inoltre	  riscuotere	   il	  settore	  
dell'edilizia	  a	  canone	  agevolato	  ed	  a	  costo	  convenzionato	  (vedi	  per	  una	  trattazione	  più	  estesa	  di	  
questi	  aspetti	  il	  paragrafo	  C.1.4)	  
Quel	   che	   è	   certo	   è	   che,	   considerando	   l'entità	   del	   patrimonio	   esistente,	   anche	   per	   attuare	   gli	  
obiettivi	  di	  :	  

• aumentare	  il	  numero	  di	  residenti	  sul	  territorio	  
• aumentare	  la	  dotazione	  di	  strutture	  ricettive	  

non	  si	  giustificherebbe	   in	  alcun	  modo	   la	  sottrazione	  di	  nuovo	  suolo	  all'agricoltura,	  oltre	  quello	  	  
impegnato	  dagli	  strumenti	  urbanistici	  vigenti	  o	  previsto	  in	  accordi	  territoriali.	  	  
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Sarà	  necessario,	  invece,	  intervenire	  largamente	  sul	  patrimonio	  edilizio	  esistente	  per	  aumentarne	  
la	   qualità	   	   e	   sul	   tessuto	   urbanistico	   dei	   centri	   della	   costa	   per	   riorganizzarlo	   compattando	   le	  
volumetrie	   e	   liberando	   ulteriore	   suolo	   che	   vada	   a	   completare,	   mettendolo	   in	   connessione,	   il	  
sistema	  dei	  vuoti	  costituito	  dal	  territorio	  non	  soggetto	  a	  trasformazioni.	  
Date	   queste	   premesse	   e	   fermo	   restando	   il	   rispetto	   del	   dettato	   legislativo,	   quello	   che	   più	   ci	  
interessa	   con	   il	   PSC	   non	   è	   cercare	   di	   indovinare	   fabbisogni	   futuri	   che	   oggi	   forse	   nemmeno	  
possiamo	  immaginare,	  quanto	  piuttosto	  riuscire	  a	  definire	  la	  capacità	  complessiva	  del	  territorio	  
di	  assorbire	  trasformazioni,	   le	  condizioni	  a	  cui	  assoggettare	   i	  diversi	  tipi	  di	  trasformazione	  e	  gli	  
strumenti	  più	  efficaci	  per	  valutare	  la	  sostenibilità	  degli	  interventi.	  
Un	  piano	  che	  sia	  davvero	  di	  lunga	  durata	  deve	  mettere	  in	  conto	  la	  possibilità	  che	  si	  determinino	  
fabbisogni	   oggi	   non	   immaginabili,	   la	   possibilità	   che	   arrivino	   proposte	   di	   intervento	   utili	   ed	  
interessanti	   la	   cui	   sostenibilità	   non	   sia	   verificabile	   con	   i	   parametri	   e	   gli	   indici	   oggi	  
convenzionalmente	   utilizzati,	   la	   possibilità	   di	   essere	   sorpresi	   dalle	   potenzialità	   che	   nuove	  
tecnologie	  metteranno	  in	  campo;	  ecco,	  noi	  crediamo	  che	  un	  buon	  PSC	  debba	  essere	  in	  grado	  di	  
affrontare	  tutto	  questo	  senza	  dover	  essere	  variato.	  
	  
Si	  rimanda	  alla	  lettura	  delle	  tabelle	  1,	  2,	  3	  dell’Allegato	  A	  del	  QC:	  
Tab.	  1	  –	  Popolazione	  legale	  e	  popolazione	  residente	  
Tab.	  2	  –	  Popolazione	  residente	  per	  classe	  di	  età	  
Tab.	  3	  –	  Bilancio	  demografico	  della	  popolazione	  straniera	  residente	  
	  
	  

A.2	  –	  Caratteristiche	  del	  sistema	  economico	  e	  produttivo	  
	  
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	   negli	   ultimi	   decenni	   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	   i	   cui	  
oneri	  gravano	  totalmente	  sull’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	  
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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	  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	  
2012	   ammontano	   	   a	   	   2.071.86	   (dato	   della	   Regione	   Emilia	   Romagna,	   Rapporto	   annuale	  
movimento	  turistico	  anno	  2012);	  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.	  
	  

A.2.1	  –	  Turismo	  	  

Sistema	  infrastrutturale	  funzionale	  al	  turismo	  
La	   specifica	   ubicazione	   del	   territorio	   comunale,	   al	   di	   fuori	   dei	   grandi	   assi	   di	   comunicazione,	  
delinea	  sotto	  il	  profilo	  infrastrutturale	  turistico,	  criticità	  di	  assoluto	  rilievo	  correlate	  all'assenza	  di	  
collegamenti	   aeroportuali	   e	   ferroviari.	   Tale	   carenza	   riduce	   in	   termini	   sensibili	   le	   chance	  
competitive	  del	  territorio	  e	  rende	  indifferibile	  l'integrazione	  strutturale	  dei	  suoi	  fattori	  turistici	  di	  
valore.	  
A	  servizio	  del	  movimento	  turistico	  sono	  presenti	  in	  ambito	  comunale	  7	  uffici	  informativi	  in	  grado	  
di	  garantire	  il	  servizio	  di	  accoglienza	  in	  tutte	  le	  sue	  declinazioni.	  	  	  
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Significativa	   inoltre	   la	   presenza	   del	   più	   importante	   centro	   visite	   del	   Parco	   del	   Delta	   del	   Po,	  
straordinaria	  opportunità	  strategica	  per	  lo	  sviluppo	  dell'economia	  locale.	  
Sotto	  il	  profilo	  turistico	  -‐	  culturale	  occorre	  segnalare	  la	  presenza	  sul	  territorio	  comunale	  di	  due	  
importantissime	   realtà	   museali:	   il	   museo	   civico	   archeologico	   dedicato	   al	   carico	   di	   una	   nave	  
romana	   rinvenuta	   integra	   sul	   territorio	   comunale	   durante	   scavi	   di	   bonifica	   ed	   il	  Museo	  d'arte	  
contemporanea	  Casa	  Remo	  Brindisi,	  che	  ospita	  una	  delle	  raccolte	  private	  d'arte	  contemporanea	  
più	  ricche	  della	  penisola.	  
Per	  quanto	  concerne	  le	  emergenze	  storico	  culturali	  di	  assoluto	  rilievo	  si	  segnalano	  altresì	  il	  parco	  
archeologico	   di	   Santa	   Maria	   in	   Padovetere,	   l'abazia	   di	   Pomposa	   e	   l'area	   archeologica	   della	  
necropoli	  e	  dell'abitato	  etrusco	  di	  Spina.	  
In	  progressiva	  implementazione	  appare	  il	  complesso	  di	  servizi	  correlato	  alle	  più	  recenti	  forme	  di	  
turismo,	  attente	  all'identità	   locale	  e	  ai	  valori	  ambientali	  di	  assoluto	  valore	  che	   il	   territorio	  è	   in	  
grado	  di	  esprimere.	  Il	  sistema	  escursionistico	  nella	  aree	  vallive	  e	  verso	  il	  delta	  del	  Po	  appare	  in	  	  
fase	  di	  pieno	  sviluppo.	  
La	  notevole	  estensione	  del	  territorio	  comunale	  e	  la	  presenza	  	  di	  7	  centri	  balneari	  lungo	  23	  Km	  di	  
costa	   rende	   altresì	   cogente	   il	   problema	   della	   manutenzione	   ordinaria	   della	   rete	   stradale	   che	  
appare	  insufficiente	  rispetto	  alle	  effettive	  necessità.	  
Il	   notevole	   sviluppo	   immobiliare	  degli	   ultimi	  decenni	   definisce	   l'urgenza	  di	   attivare	  una	  nuova	  
progettualità	   incentrata	   su	   processi	   armoniosi	   	   di	   riqualificazione	   urbana	   che	   tengano	   conto	  
delle	  specificità	  proprie	  di	  un	  territorio	  dalle	  straordinarie	  potenzialità	  ambientali.	  
Impellente	   appare	   infine	   la	   programmazione	  di	   interventi	   di	   potenziamento	  e	   riqualificazione,	  
mediante	   separazione	   delle	   acque	   bianche,	   della	   rete	   fognaria	   ormai	   inadeguata	   rispetto	   alla	  
pressione	  esercitata	  sul	  territorio	  dai	  rilevanti	  flussi	  turistici	  estivi.	  

Sistema	  costiero	  –	  pesca	  	  
Sette	   centri	   balneari,	   23	   km	   di	   costa	   e	   4,5	   milioni	   di	   presenze	   annue	   rappresentano	   la	   cifra	  
immediata	  dell'incidenza	  turistica	  costiera	  sul	  territorio.	  All'economia	  turistica	  si	  affianca	  quella	  
della	   pesca	   rappresentata	   dalla	   più	   importante	   flotta	   peschereccia	   della	   regione	   Emilia	  	  
Romagna.	   Fra	   i	   due	   ambiti	   sempre	   più	   forti	   appaiono	   le	   integrazioni,	   con	   la	   rapida	   ascesa	  
dell'interesse	  nei	  confronti	  della	  pesca	  turismo.	  
La	   cultura	   e	   le	   tradizioni	   correlate	   alla	   pesca	   e	   la	   forte	   integrazione	   con	   il	   Parco	   del	   Delta	  
conferiscono	   una	   specifica	   connotazione	   identitaria	   all'offerta	   turistica	   locale	   arricchendola	   e	  
differenziandola	  rispetto	  a	  quella	  che	  caratterizza	  la	  costa	  dell'Emilia	  Romagna.	  
Sulla	   costa	   insistono	   inoltre	   le	  più	   importanti	   strutture	   ricettive	  e	   la	  quasi	   totalità	  dei	  pubblici	  
esercizi.	  	  
Si	  rimanda	  alla	  lettura	  della	  tabella	  4	  dell’Allegato	  A	  del	  QC:	  
Tab.	  4	  –	  Naviglio	  da	  pesca	  iscritto	  

Sistema	  economico	  –	  Turismo,	  stagionalità,	  quale	  ruolo,	  quale	  offerta	  	  
Sul	  territorio	  sono	  presenti	  complessivamente	  22	  strutture	  ricettive	  alberghiere,	  10	  campeggi	  e	  	  
villaggi	   turistici,	   20723	   appartamenti	   turistici,	   22	   B&B,	   3	   agriturismi,	   29	   locande	   ed	  
affittacamere,	  3	  residence	  turistici.	  
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Poiché	   il	  più	   importante	  settore	  economico	  del	  territorio	  è	  rappresentato	  dal	  turismo,	  uno	  dei	  
temi	  che	  occorre	  inevitabilmente	  affrontare	  è	  rappresentato	  dalla	  stagionalità	  ad	  esso	  sottesa.	  	  
Dal	  punto	  di	  vista	  economico	  la	  stagionalità	  impone	  una	  riflessione	  sugli	  strumenti	  e	  sulle	  azioni	  
da	  implementare	  al	  fine	  di	  ampliare	  l'offerta	  turistica	  ai	  cosiddetti	  periodi	  di	  spalla.	  Un	  tema	  che	  
nell'attuale	   fase	  congiunturale	  assume	  una	  connotazione	  del	   tutto	  originale	  attesa	   la	  difficoltà	  
per	   le	   imprese	   ad	   assicurare	   adeguate	   presenze	   turistiche	   anche	   nei	   periodi	   tradizionalmente	  
considerati	  di	  alta	  stagione.	  
L'ampia	   articolazione	   dell'offerta	   turistica	   rappresenterà	   per	   il	   sistema	   locale	   un	   fattore	  
competitivo	  strategico	  in	  chiave	  destagionalizzante.	  
Il	   turismo	   slow,	   l'attenzione	   per	   le	   risorse	   ambientali	   e	   gli	   aspetti	   esperienziali	   della	   vacanza	  
favoriscono	  difatti	  flussi	  turistici	  nelle	  stagioni	  di	  scarso	  interesse	  per	  il	  target	  balneare.	  Spetterà	  
al	   sistema	  dotarsi	   di	   una	   rete	   integrata	  di	   servizi	   in	   grado	  di	   soddisfare	   in	   termini	   sempre	  più	  
adeguati	  le	  esigenze	  di	  un	  turismo	  particolarmente	  attento	  alla	  qualità	  dell'offerta.	  	  
L'integrazione	  fra	  la	  costa	  e	  il	  Parco	  del	  Delta	  assume	  pertanto	  una	  connotazione	  strategica.	  
Dall'enorme	   ed	   inesplorata	   potenzialità	   è	   inoltre	   l'offerta	   turistica	   legata	   alle	   emergenze	  
culturali	  del	  territorio	  che	  spaziano	  dalle	  antichità	  	  etrusche	  	  fino	  all'arte	  contemporanea.	  	  
Si	  rimanda	  alla	  lettura	  delle	  tabelle	  9	  e	  10	  dell’Allegato	  A	  del	  QC:	  
Tab.	  9	  –	  Arrivi	  e	  presenze	  negli	  esercizi	  alberghieri	  ed	  extralberghieri	  
Tab.	  10	  –	  Censimento	  degli	  esercizi	  alberghieri	  	  
	  
L'analisi	  incrociata	  dei	  dati	  socio	  economici,	  di	  quelli	  ambientali	  e	  di	  quelli	  economici	  è	  alla	  base	  
di	   una	   delle	   scelte	   più	   determinate	   della	   attuale	   amministrazione,	   quella	   di	   indirizzare	  
decisamente	  le	  prospettive	  di	  sviluppo	  sul	  turismo	  e,	  in	  particolare,	  su	  un	  modello	  di	  ricettività	  
“leggero”	   che,	   non	   a	   caso,	   sta	   continuando	   a	   produrre	   buoni	   risultati,	   nonostante	   la	   crisi.	  
L'epopea	  delle	  seconde	  case	  è	  definitivamente	  chiusa	  a	  favore	  di	  un	  modello	  di	  ricettività	  basato	  
su	   un	   settore	   alberghiero	   riqualificato	   (anche	   attraverso	   un	   uso	   diverso	   del	   patrimonio	   di	  
seconde	   case)	   ma,	   soprattutto,	   sulle	   strutture	   all'aria	   aperta,	   campeggi	   e	   villaggi	   turistici,	   in	  
quanto	  capaci	  di	  coniugare	  sviluppo	  economico	  e	  rispetto	  dell'ambiente.	  
Occorre	   innanzitutto,	   nella	   conferenza	   istruttoria	   del	   Documento	   preliminare,	   stabilire	   in	  
accordo	   con	   il	   Parco,	   la	   Provincia	   e	   la	   Regione,	   il	   definitivo	   consolidamento	   dei	   campeggi	   e	  
villaggi	  esistenti	  assieme	  alle	  eventuali	  condizioni	  al	  consolidamento	  stesso,	  nonché	  i	  criteri	  per	  
la	  realizzazione	  di	  nuove	  strutture.	  	  
Aggiungiamo,	  a	  questo	  punto,	  una	  breve	  riflessione	  sul	  “consumo	  di	  suolo”,	  a	  cui	   si	   riferisce	   il	  
principio	  fondante	  della	  impostazione	  del	  PSC,	  per	  provare	  a	  chiarire	  come	  si	  collochino	  rispetto	  
a	  questo	  tema	  le	  strutture	  ricettive	  all'aria	  aperta.	  	  
	  

Appunti	  sul	  consumo	  di	  suolo	  
Crediamo	   che,	   per	   affrontare	   in	   modo	   “onesto”una	   discussione	   sul	   “consumo	   di	   suolo”,	   sia	  
necessario	   che	   gli	   interlocutori	   chiariscano	   il	   significato	   di	   questo	   concetto	   e	   ne	   trovino	   una	  
definizione	  condivisa.	  In	  caso	  contrario	  rischia	  di	  diventare	  un	  dialogo	  tra	  sordi.	  



	   9	  

Certamente	   sul	   termine	   “consumo”	   ci	   sono	   pochi	   dubbi;	   si	   tratta,	   secondo	   il	   vocabolario	   di	   “	  
impiego	  che	  comporta	  il	  graduale	  esaurimento...”	  
Ma	  anche	  sul	  termine	  “suolo”,	  in	  fondo,	  ci	  sono	  pochi	  dubbi;	  è	  la	  “superficie	  del	  terreno	  su	  cui	  si	  
cammina...”.	   Eppure	   anche	   la	   realizzazione	   di	   una	   strada	   o	   di	   un	   marciapiedi	   (sul	   quale	   si	  
cammina),	  può	  essere	  considerata	  consumo	  di	  suolo.	  
Dunque	  è	   la	   combinazione	   tra	   i	  due	   termini	   che	  genera	  diverse	  possibili	   interpretazioni	  o,	  più	  
probabilmente,	   ciò	   che	   è	   fuorviante	   è	   l'assunto	   di	   partenza	   nel	   senso	   che	   quando	   si	   parla	   di	  
consumo	  si	  intende	  in	  realtà	  “trasformazione”;	  quando	  si	  parla	  di	  suolo	  si	  intende,	  in	  realtà,	  un	  
certo	  tipo	  di	  suolo.	  Sarebbe	  probabilmente	  più	  corretto,	  in	  molti	  casi,	  parlare	  di	  suolo	  sottratto	  
all'uso	  o	  al	  godimento	  pubblico,	  (anche	  solo	  visivo	  in	  quanto	  parte	  del	  paesaggio),	  a	  beneficio	  di	  
pochi	  privati.	  	  
Non	  v'è	  dubbio	  che	  l'edificazione	  dei	  lidi	  con	  l'obiettivo	  di	  dare	  ad	  ognuno	  la	  possibilità	  di	  avere	  
un	  pezzetto	  di	  terra	  vicino	  al	  mare,	  abbia	  in	  realtà	  sottratto	  alla	  collettività,	  (compresi	  quelli	  che	  
il	   pezzettino	   di	   terra	   l'hanno	   comprato),	   la	   possibilità	   di	   godere	   di	   quell'ambiente	   e	   di	   quel	  
paesaggio.	  	  
Mentre	   però	   la	   trasformazione	   di	   un	   luogo	   singolare	   dal	   punto	   di	   vista	   ambientale	   o	  
paesaggistico	   in	  area	  urbanizzabile	  rende	   immediatamente	  percepibile	   il	  concetto	  di	  consumo,	  
diversa,	  per	  esempio	  è	  la	  trasformazione	  di	  un	  terreno	  agricolo	  giacché,	  quel	  terreno	  ha	  già	  un	  
utilizzo	   produttivo,	   almeno	   potenzialmente	   e,	   in	   quanto	   tale,	   foriero	   di	   trasformazioni,	   anche	  
edilizie.	  
In	  sostanza,	   il	  concetto	  di	  consumo	  di	  suolo	  è	   inevitabilmente	  legato	  alla	  percezione	  che	  chi	   lo	  
utilizza	  ha	  in	  relazione	  a	  forme	  di	  destinazione	  del	  suolo	  ritenute	  più	  o	  meno	  in	  sintonia	  con	  la	  
propria	  visione	  di	  ambiente,	  di	  paesaggio,	  di	  sviluppo	  economico,	  in	  sostanza,	  di	  società.	  
La	  destinazione	  ricettivo	  turistica	  viene	  considerata	  da	  giurisprudenza	  consolidata	  tra	  	  le	  funzioni	  
di	   servizio,	   nonché	   di	   interesse	   collettivo	   tale	   da	   giustificarne	   in	  molti	   casi	   la	   realizzazione	   in	  
deroga	  agli	  strumenti	  urbanistici.	  Molto	  diverso	  quindi	  è	  da	  considerare	  l'uso	  di	  suolo	  per	  queste	  
attività	   che	   consentono	   una	   fruizione	   collettiva	   dei	   luoghi	   e	   non	   ne	   determinano	  
sostanzialmente	   la	  privatizzazione,	   rispetto	  ad	  un	  utilizzo	   finalizzato	  alla	   realizzazione	  di	  edifici	  
privati.	  
La	   realizzazione	  di	   strutture	   leggere	   significa,	   poi,	   in	   pratica,	   basso	   coefficiente	  di	   copertura	   e	  
impermeabilizzazione	   del	   suolo,	   	   non	   potendosi	   quindi	   parlare	   di	   consumo	   in	   relazione	   alle	  
funzioni	  che	  il	  suolo	  svolge	  nel	  contesto	  idrogeologico.	  
Infine,	   dovendo	   ogni	   nuova	   struttura	   ricettiva	   utilizzare	   diritti	   edificatori	   già	   previsti	   dal	   PRG	  
vigente,	  la	  loro	  realizzazione	  	  consentirà,	  in	  sostanza,	  di	  liberare	  suolo	  oggi	  edificabile.	  
E'	  dunque	  a	  partire	  da	  questo	  quadro	  che	  si	  può	  affrontare	  una	  discussione	  seria	  sul	  consumo	  di	  
suolo	  che,	  come	  detto,	  è	  uno	  dei	  punti	  fermi	  del	  programma	  dell'Amministrazione	  e	  che	  troverà	  
coerente	  applicazione	  nel	  PSC	  .	  

Campeggi	  e	  turismo	  all'aria	  aperta	  
Il	   Comune	   di	   Comacchio	   ha	   approvato	   con	   Delibera	   di	   Consiglio	   Comunale	   n.	   129	   del	  
25/11/2013	   uno	   schema	   di	   protocollo	   d'intesa	   tra	   la	   Regione	   Emilia	   Romagna,	   la	   Provincia	   di	  
Ferrara,	   il	  Comune	  di	  Comacchio	  e	   l’Ente	  di	  Gestione	  per	   i	  Parchi	  e	   la	  Biodiversità	  –	  Parco	  del	  
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Delta	   del	   Po,	   per	   la	   elaborazione	   congiunta	   della	   ricognizione	  delle	   aree	   destinate	   a	   strutture	  
ricettive	  all’aria	  aperta	  negli	  strumenti	  urbanistici	  del	  comune	  di	  Comacchio.	  
A	  seguito	  dell’approvazione	  è	  stato	  predisposto	  il	  lavoro	  di	  Ricognizione	  dei	  Campeggi.	  
Tale	  materiale	  è	  allegato	  al	  presente	  documento	  –	  Allegato	  A.2.1	  
	  

A.2.2	  –	  Attività	  commerciali	  
Si	  rimanda	  alla	  lettura	  delle	  tabelle	  5,	  6,	  7,	  8,	  11,	  12	  e	  13	  dell’Allegato	  A	  del	  QC:	  
Tab.	  5	  –	  Consistenza	  e	  movimentazione	  sedi	  d'impresa	  
Tab.	  6	  –	  Unità	  locali	  attive	  per	  sezione	  di	  attività	  economica	  
Tab.	  7	  –	  Esercizi	  commerciali	  attivi	  al	  dettaglio	  	  
Tab.	  8	  –	  Movimentazione	  delle	  sedi	  d'impresa	  artigiana	  
Tab.	  11	  –	  Transiti	  attraverso	  le	  conche	  di	  navigazione	  di	  Valpagliaro	  	  e	  Valle	  Lepri	  
Tab.	  12	  –	  Grande	  distribuzione	  e	  addetti	  
Tab.	  13	  –	  Nuove	  cubature	  
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B.	  SISTEMA	  NATURALE	  E	  AMBIENTALE	  
	  
	  
	  

B.1	  –	  Qualità	  del	  sistema	  ambientale	  e	  risorse	  naturali	  
	  
Il	   documento	   “Atlante	   dei	   Paesaggi	   del	   territorio	   comacchiese	   1814	   –	   2014:	  Duecento	   anni	   di	  
paesaggi”	   rappresenta	   un	   lavoro	   di	   analisi	   e	   approfondimento	   dell’evoluzione	   storica	   del	  
territorio	   comacchiese	   e	   una	   descrizione	   dello	   stato	   di	   fatto.	   Testo	   e	   cartografia	   sono	   il	  
riferimento	  conoscitivo	  relativo	  ai	  principali	  elementi	  ambientali	  e	  naturalistici	  caratterizzanti	   il	  
territorio,	   unico	   e	   importante,	   fatto	   di	   acqua,	   terra,	   mare,	   storia	   e	   tessuto	   urbano	   nel	   loro	  
rapporto	  di	  reciproco	  condizionamento.	  
Riferimento:	   “Atlante	   dei	   Paesaggi	   del	   territorio	   comacchiese	   1814	   –	   2014:	   Duecento	   anni	   di	  
paesaggi”	  –	  Allegato	  B.1	  
	  

B.1.1	  -‐	  Rete	  ecologica	  provinciale	  
Per	  	  il	  principio	  di	  non	  duplicazione	  dei	  dati	  e	  delle	  informazioni	  (L.R.	  15/2013)	  si	  rimanda	  al	  sito	  
http://www.provincia.fe.it/sito?doc=6B834A5AA4D18788C1257507002A5A02	  	  
	  

B.1.2	  –	  Ambiti	  vegetazionali	  –	  sistema	  forestale	  ed	  elementi	  di	  valore	  naturale	  
Tali	   aspetti	   emergono	   dal	   lavoro	   di	   censimento,	   analisi	   ed	   interpretazione,	   elaborato	  
specificamente	   per	   aggiornare	   le	   aree	   boscate	   di	   interesse	   comunale.	   Il	   Censimento	   non	   è	  
condizionato	  solo	  dalla	  presenza	  di	  un	  vincolo	  sovraordinato,	  ma	  si	  basa	  su	  una	  valutazione	  che	  
considera	   numerosi	   parametri	   sulla	   base	   dei	   quali	   le	   aree	   verdi	   oggetto	   di	   studio	   sono	   state	  
classificate	  mettendo	  in	  evidenza	  così	  il	  loro	  valore	  ambientale	  per	  il	  comune.	  Gli	  esiti	  del	  lavoro	  
sono	  contenuti	  in	  “Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  nel	  
comune	  di	  Comacchio	  (Andrea	  Noferini)	  –	  Allegato	  B.1.2	  
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B.1.3	  –	  Ambiti	  vegetazionali	  –	  sistema	  boschivo	  

Evoluzione	  storica	  e	  ruolo	  del	  bosco	  litoraneo	  nel	  territorio	  Deltizio1	  
La	   fascia	  del	   	   litorale	   compreso	   tra	   il	   Po	  di	  Goro	  e	  Cervia	   si	  presenta,	  attualmente,	   fittamente	  
antropizzato,	   laddove	   invece,	   nelle	   fonti	   storiche	   medievali,	   veniva	   indicato	   col	   termine	   di	  
deserta,	  luogo	  cioè	  scarsamente	  abitato	  e	  non	  interessato	  da	  colture	  di	  tipo	  intensivo.	  
I	  boschi	  della	  fascia	  litoranea	  si	  presentavano	  davvero	  come	  "selve	  oscure",	  talora	  molto	  estese,	  
luoghi	  ideali	  per	  la	  meditazione	  e	  il	  ritiro	  spirituale.	  
Non	  è	  rara,	  infatti,	  la	  presenza	  di	  sedi	  monastiche	  e	  di	  eremi:	  Pomposa,	  Cella	  Volana,	  S.	  Maria	  in	  
Auregarium	   (Aula	   Regia),	   San	   Vito	   ad	   Paduum	   (in	   loc.	   Vaccolino),	   S.	   Maria	   in	   Padovetere,	   S.	  
Maria	  in	  Porto,	  S.	  Apollinare	  in	  Classe.	  
In	  effetti,	  sembra	  che	  quasi	  tutta	  la	  fascia	  costiera	  compresa	  nel	  territorio	  dell'ex-‐Esarcato,	  e	  che	  
più	  tardi	  ricadeva	  in	  quell'area	  denominata	  Romània,	  fosse	  nelle	  mani	  di	  enti	  	  ecclesiastici.	  
Il	  fenomeno	  va	  inquadrato	  in	  quello	  del	  trasferimento	  dei	  beni	  fiscali	  dal	  tardo	  impero	  romano	  
al	  patrimonio	  della	  Chiesa.	  
Le	   più	   antiche	   tracce	   dell'esistenza	   di	   boschi	   sul	   litorale	   comacchiese	   risalgono	   ai	   documenti	  
dell'XI	  e	  XII	  secolo,	  relativi	  a	  donazioni	  e	  concessioni	  di	  terre,	  che	  attestano	  l'esistenza	  di	  selve	  
nell'isola	  di	  Pomposa.	  
Testimonianze	  più	  certe	  risalgono	  all'inizio	  del	  XVII	  secolo,	  quando	   lungo	   il	   litorale	  si	  potevano	  
individuare	   almeno	   quattro	   boschi,	   più	   o	   meno	   contigui:	   il	   Bosco	   di	   Pomposa,	   il	   Bosco	   della	  
Giliola,	  il	  Bosco	  della	  Mesola	  e	  il	  Bosco	  Eliceo,	  che	  si	  estendeva	  fino	  all'attuale	  Porto	  Garibaldi.	  
Da	  questa	  zona	  fino	  al	  Po	  di	  Primaro	  non	  ci	  sono	  testimonianze	  documentali	  di	  boschi	  medievali:	  	  
forse	  vi	  dominava	  un	  ambiente	  paludoso.	  
A	   sud	   delle	   valli,	   a	   partire	   dal	   corso	   dell'antico	   Po	   di	   Primaro	   (l'attuale	   corso	   del	   Reno),	   si	  
estendeva	  la	  grossa	  foresta	  che	  arrivava	  fino	  alle	  porte	  di	  Ravenna,	  seguita	  dalla	  pineta	  di	  Classe,	  
che	  da	  Ravenna	  si	  estendeva	  fino	  a	  Cervia.	  
La	  prima	  caratteristica	  di	  questi	  boschi	   litoranei	  è	   la	   loro	  natura	  "itinerante",	  che	  segue	  cioè	  lo	  
spostamento	  	  progressivo	  della	  costa	  verso	  est.	  
I	   boschi	   infatti,	   quando	   ci	   sono	   le	   condizioni,	   tendono	  a	   spostarsi	   verso	   i	   nuovi	   lidi,	   in	  quanto	  
nella	   loro	   vecchia	   sede	   si	   vengono	   a	   formare,	   se	   non	   ci	   sono	   interventi	   di	   bonifica,	   degli	  
avvallamenti	  dovuti	  alla	  subsidenza.	  
Questo	  fenomeno	  può	  provocare	  la	  morte	  del	  bosco	  primitivo.	  
Per	   quanto	   riguarda	   le	   essenze	   arboree,	   la	   toponomastica	   ci	   permette	   di	   individuare	   il	   leccio	  
(Quercus	   ilex),	   sia	   vicino	   a	  Mesola	   (Ellissiolla	   ,	   evoluto	   in	  Giliola),	   che	  nei	   pressi	   di	   Comacchio	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
	   �	  Fonti	   G.Pasquali,	   Contadini	   e	   Signori	   della	   Bassa
	   C.Cencini,	   I	   boschi	   della	   fascia	   costiera	   emiliano-‐romagnola,	   in	   Ricerche	   geografiche	   sulle	   Pianure	  Orientali	   dell'Emilia-‐
Romagna	  
	   T.	  Bacchi,	  Paesaggio	  agrario	  e	  società	  del	  Basso	  Ferrarese	  (Pomposa)	  nei	  secoli	  XI	  e	  XII	  nel	  contesto	  dell'Italia	  padana,	  
in	  La	  civiltà	  comacchiese	  
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(Bosco	  Eliceo),	  mentre	  nelle	  zone	  più	  umide	  del	  litorale,	  lo	  stesso	  poteva	  alternarsi	  con	  "boschi	  
padani	  igrofili"	  (querce,	  frassini).	  
In	   conclusione,	   da	   un'analisi	   delle	   fonti	   medievali,	   si	   può	   affermare	   che	   una	   sequenza	   quasi	  
ininterrotta	  di	  selve	  litoranee	  si	  estendesse	  dal	  Delta	  padano	  al	  Riminese;	  ad	  est	  si	  affacciavano	  
sul	  mare,	  mentre	  ad	  ovest	  erano	  quasi	  sempre	  affiancate	  da	  terreni	  vallivi.	  
I	  centri	  abitati	  più	  importanti,	  cioè	  Rimini,	  Ravenna	  e	  Ferrara,	  si	  trovano	  idealmente	  sullo	  stesso	  
lato	  di	  un	  triangolo	  che	  ha	  per	  base	  il	  corso	  del	  Po	  di	  Goro	  e	  come	  terzo	  lato	  la	  costa	  itinerante	  
dell'Adriatico.	  
Il	   rapporto	   che	   i	   centri	   abitati	   maggiori,	   Rimini-‐Ravenna-‐Ferrara	   e	   minori	   Comacchio-‐Cervia	  
ebbero	  con	  le	  aree	  boschive	  era	  legato	  soprattutto	  alla	  caccia	  e	  alla	  raccolta	  della	  legna,	  mentre	  
la	  fascia	  più	  prossima	  alla	  costa	  era	  caratterizzata	  da	  impianti	  di	  saline	  e	  dall'attività	  della	  pesca.	  
Le	   selve	   da	   Mesola	   a	   Comacchio	   possono	   essere	   definite	   delle	   vere	   e	   proprie	   foreste,	   nel	  
significato	   che	   il	   termine	   aveva	   nella	   Francia	   carolingia,	   così	   come	   nell'Inghilterra	   normanna:	  
foresta	  è	  ciò	  che	  è	  foris,	  escluso	  cioè	  dall'uso	  collettivo.	  
Nel	  corso	  del	  XV	  e	  XVI	  sec.	  gli	  Estensi	  si	  orientarono	  a	  trasformare	  le	  foreste	  litoranee	  in	  grandi	  
riserve	  di	  caccia,	  come	  avvenne	  per	  il	  bosco	  della	  Mesola,	  oltre	  ad	  intervenire	  in	  maniera	  incisiva	  
per	   liberare	   le	   zone	   interne	   dalle	   acque,	   contribuendo	   a	   sconvolgere	   e	   costipare	   ancor	   più	   le	  
aree	  litoranee	  e	  vallive,	  rendendo	  più	  malsana	  la	  fascia	  costiera.	  
Fino	   all'Ottocento	   i	   boschi	   costituivano	   una	   fonte	   di	   sostentamento	   per	   la	   povera	   gente,	   che	  
ricorreva	  al	  diritto	  al	  legnatico	  per	  poter	  cacciare,	  raccogliere	  legna,	  pinoli,	  resina...	  
	  
I l 	  Bosco	  di	  Pomposa	  
Il	  Bosco	  aveva	  occupato	  un'area	  molto	  vasta	  ,	  tra	  il	  ramo	  di	  Goro	  e	  quello	  di	  Volano,	  all'interno	  
del	  più	  vasto	  territorio	  amministrato	  dall'Abbazia	  di	  Pomposa.	  
Il	  rinvenimento,	  nella	  vicina	  valle	  Giralda,	  durante	  la	  bonifica,	  di	  grossi	  tronchi	  fossili	  attribuiti	  ad	  
alberi	  di	  quercia	  (leccio	  e	  farnia),	  farebbe	  supporre	  un'antica	  compenetrazione	  delle	  due	  specie.	  
Le	   tracce	   del	   bosco	   si	   perdono	   nei	   secoli	   successivi.	   Nelle	   carte	   del	   XIX	   secolo	   era	   segnato	   il	  
Bosco	  Spada	  che	  tuttoggi	  si	  estende	  sulle	   formazioni	  dunose	  presso	   	  Pomposa,	  ultimo	  ricordo,	  
già	  profondamente	  alterato,	  del	  Bosco	  pomposiano.	  
	  
I l 	  Bosco	  Eliceo	  
Il	  Bosco	  Eliceo	  o	  dell'Ellisea	  si	  sviluppava	  nel	  tratto	  più	  meridionale	  di	  un	  cordone	  dunoso	  di	  età	  
romano-‐medievale	  che	  partiva	  dal	  ramo	  del	  Po	  di	  Volano	  e	  correva	  fino	  al	  porto	  di	  Magnavacca.	  
La	  selva	  ,	  che	  compare	  nelle	  carte	  dell'inizio	  del	  XVIII	  sec,	  occupava	  un'area	  lunga	  circa	  24	  KM	  e	  
larga	  fino	  a	  4,	  compresa	  tra	  il	  mare	  e	  le	  Valli	  di	  Comacchio	  ed	  estesa	  dal	  Passo	  di	  Volano	  e	  quello	  
di	  Magnavacca.	  
Come	  già	  accennato,	  il	  toponimo	  ci	  fa	  pensare	  che	  fosse	  formato	  in	  prevalenza	  da	  leccio	  (ellice),	  
era	  popolato	  da	  numerosi	  animali	  selvatici	  e	  destinato	  a	  riserva	  di	  caccia	  dei	  duchi	  estensi.	  
Durante	   il	   periodo	   di	   governo	   della	   Legazione	   Pontificia,	   il	   bosco	   fu	   ceduto	   in	   enfiteusi	   ai	  
comacchiesi	  e	  da	  quel	  momento	  iniziò	   la	  sua	  repentina	   	  distruzione,	   in	  quanto	  i	  terreni	  furono	  
dissodati	   e	   messi	   a	   coltura,	   i	   tronchi	   dei	   lecci	   secolari	   furono	   utilizzati	   per	   la	   costruzione	   di	  
palizzate	  e	  degli	  approdi	  dei	  porti	  di	  Volano	  e	  di	  Magnavacca.	  



	   14	  

Il	   bosco,	   definitivamente	   scomparso	   nel	   corso	   dell'Ottocento,	   fu	   in	   gran	   parte	   sostituito	   dai	  
vigneti,	  che	  trovarono	  un	  perfetto	  habitat	  nei	  terreni	  sabbiosi	  delle	  antiche	  dune.	  	  
	  
I l 	  Bosco	  della	  Mesola	  e	  il 	  Bosco	  Giliola	  
A	  nord	  del	  Volano	  completavano	  la	  frangia	  boscata	  litoranea	  altre	  due	  selve,	  quella	  della	  Mesola	  
e	  il	  Bosco	  Giliola.	  
La	   prima	   corrispondeva	   al	   vasto	   parco	   di	   caccia	   ricavato	   all'interno	   della	   grande	   tenuta	   di	  
proprietà	  dei	  duchi	  d'Este.	  
E'	  presumibile	  che,	  durante	  i	  due	  secoli	  e	  mezzo	  di	  dominazione	  estense	  la	  tenuta	  della	  Mesola	  
sia	  stata	  gestita	  con	  criteri	  rigorosamente	  conservativi,	  in	  virtù	  proprio	  della	  sua	  destinazione	  a	  
luogo	  di	  caccia	  e	  di	  svago.	  
Al	   di	   fuori	   della	   recinzione	   della	   delizia,	   che	   costituiva	   solo	   una	   porzione	   del	   vasto	   bosco	  
mesolano,	  vi	  si	  praticava	  il	  pascolo	  brado	  per	  il	  bestiame	  bovino,	  che	  costituiva	  una	  delle	  rendite	  
più	  cospicue	  dell'economia	  ferrarese.	  
Queste	  pratiche	  colturali	  furono	  mantenute	  anche	  durante	  la	  successiva	  amministrazione	  della	  
casa	  d'Austria.	  
Alla	  fine	  dell'Ottocento	  la	  tenuta	  della	  Mesola	  comprendeva	  vaste	  zone	  di	  terreni	  coltivati	  e	  di	  
vigneti	   concessi	   in	   affitto	   	   o	   a	  mezzadria	   e	   il	   bosco	  occupava	  una	   superficie	   poco	  più	   di	   1500	  
ettari.	  La	  boscaglia,	  composta	  di	  lecci,	  farnie,	  olmi,	  frassini,	  arbusti	  e	  pini	  sulle	  dune,	  era	  ancora	  
soggetta	   alla	   servitù	   del	   pascolo	   a	   favore	   degli	   enfiteuti	   della	   Prepositura	   di	   Pomposa	   e	   del	  
Consorzio	   degli	   Uomini	   di	   Massenzatica,	   e	   del	   diritto	   di	   legnatico,	   esercitato	   tutto	   l'anno	   da	  
centinaia	  di	  donne	  delle	  località	  vicine.	  
Solo	  nel	  1919,	  con	  il	  passaggio	  della	  tenuta	  alla	  Società	  della	  Bonifica	  dei	  terreni	  ferraresi,	  venne	  
instaurato	  per	  la	  prima	  volta	  un	  regime	  volto	  alla	  ricostruzione	  	  del	  patrimonio	  forestale.	  
Il	  Bosco	  Giliola	  si	  allungava,	  invece,	  poco	  più	  a	  sud,	  sulle	  terre	  comprese	  tra	  Pomposa	  e	  il	  mare,	  
ed	  esteso	  per	  16	  km,	  dalla	  Torre	  dell'Abbate	  al	  Po	  di	  Volano.	  
Anche	  questo	  bosco,	  come	  quello	  di	  Mesola,	  era	  composto	  principalmente	  di	  lecci.	  
	  

Il	  Bosco	  Eliceo	  	  
I l 	  bosco	  ritrovato2	  
In	  tutta	  l’area	  ferrarese,	  la	  presenza	  umana	  e	  le	  attività	  antropiche	  hanno	  conferito	  al	  paesaggio	  
ed	  all’ambiente	  profonde	  alterazioni;	   tuttavia	   è	  documentata	   l’esistenza	  nel	   passato	  di	   estese	  
aree	  boscate	  e	  macchie,	  intervallate	  da	  paludi,	  valli	  e	  praterie	  umide.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2
	   �	  -‐	  Fonti:	  	   Berti	   N.,	   2004.	   Possibili	   linee	   guida	   per	   la	   gestione	   di	   un	   sito	   Natura	   2000:	   le	   dune	   di	   San	   Giuseppe	   di	  
Comacchio.	  	   Tesi	   di	   laurea	   in	   Scienze	   Ambientali.
	   Atlante	  del	  territorio	  costiero,	  lagunare	  e	  vallivo	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Parco	  regionale	  Delta	  del	  Po	  Veneto.	  
	   Piano	  Territoriale	  di	  Coordinamento	  Provinciale	  della	  Provincia	  di	  Ferrara:	  i	  sistemi	  ambientali;	  le	  azioni	  ambientali.	  
	   Schede	  dei	  siti	  naturalistici	  del	  Parco	  regionale	  del	  Delta	  del	  Po	  Emilia-‐Romagna	  (dal	  sito	  internet	  del	  Parco).	  
	   Piano	  Territoriale	  del	  Parco	  regionale	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio.	  
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Attualmente	   i	   pochi	   lembi	   boscati	   residui	   della	   Provincia	   di	   Ferrara,	   per	   lo	   più	   situati	   nella	  
porzione	  costiera,	  sono	   limitati	  e	  spesso	  di	  origine	  artificiale,	  e	   testimoniano	   l’esistenza	  di	  ben	  
più	   vaste	   foreste	  e	  macchie	  prima	  dei	  massicci	   interventi	  di	  disboscamento	  e	  di	  bonifica	  degli	  
ultimi	  secoli.	  
Sino	   al	   XVI	   sec	   infatti,	   la	   striscia	   di	   terra	   compresa	   tra	   il	   porto	  di	  Magnavacca	   (l’attuale	   Porto	  
Garibaldi)	   e	   le	   valli	   di	   Volano	   e	   stretta	   tra	   il	   mare	   e	   valle	   Isola	   (corrispondente	   grossomodo	  
all’attuale	  costa	  da	  Porto	  Garibaldi	  al	  Lido	  delle	  Nazioni	  e	  al	  relativo	  entroterra	  fino	  alla	  Statale	  
Romea),	  era	  quasi	  interamente	  ricoperta	  da	  dune	  boscate.	  
Tale	   fascia	   forestata,	   chiamata	   Bosco	   Eliceo	   (da	   elice,	   il	   leccio	   nell’antichità)	   poiché	  
caratterizzata	  dalla	  massiccia	  presenza	  del	  leccio	  (Quercus	  ilex),	  doveva	  apparire	  verosimilmente	  
molto	  simile	  all’attuale	  Bosco	  della	  Mesola	  e	  alle	  formazioni	  boschive	  che	  colonizzano	  le	  odierne	  
Dune	  di	  San	  Giuseppe	  e	  doveva	  dunque	  essere	  caratterizzata	  da	  una	  vegetazione	  dominante	  di	  
tipo	   termofilo-‐mediterraneo,	   sintomo	   peraltro	   di	   condizioni	   climatiche	   passate	   più	   calde	   di	  
quelle	  attuali.	  
Verosimilmente	   in	   un'area	   al	   tempo	   ancora	   caratterizzata	   dalla	   presenza	   di	   apparati	   dunosi	  
relitti,	   zone	   più	   rilevate	   e	   bassure	   allagate,	   quindi	   molto	   variabile	   dal	   punto	   di	   vista	  
geomorfologico	   ed	   ecologico,	   il	   bosco	   dominante	   a	   leccio	   doveva	   essere	   intervallato	   da	  
formazioni	  boschive	  a	  carattere	  più	  mesofilo	  e	  da	  comunità	  spiccatamente	  igrofile	  nelle	  aree	  via	  
via	  più	  interessate	  dalla	  presenza	  di	  acqua.	  
Come	   già	   accennato,	   questa	   tipologia	   di	   bosco,	   a	   carattere	   termofilo	   e	   spiccatamente	  
mediterraneo,	  non	  rappresenta	  però	  il	  bosco	  climax	  per	  queste	  latitudini	  ed	  alle	  condizioni	  eco-‐
climatiche	   attuali;	   in	   aree	   a	   clima	   continentale,	   quali	   l’Emilia-‐Romagna,	   la	   macchia	   a	   leccio	  
tende,	   anche	   se	   in	   tempi	   medio-‐lunghi	   a	   trasformarsi	   nel	   tipico	   bosco	   planiziale	   padano:	   il	  
querco-‐carpineto	   caratterizzato	   dalla	   dominanza	   di	   altre	   specie,	   quali	   la	   farnia	   e	   il	   carpino	  
bianco.	  
Ciò	  nonostante	  il	  pregio	  naturalistico	  del	  bosco	  termofilo	  litoraneo	  dominato	  dal	  leccio,	  seppure	  
impoverito	  di	  specie	  mediterranee,	  risulta	  molto	  elevato,	  esso	  rappresenta	  infatti	  una	  comunità	  
a	   carattere	   relitto	   e	   per	   la	   sua	   collocazione	   geografica	   prossima	   al	   limite	   settentrionale	  
dell’areale	  di	  distribuzione	  della	  specie,	  che	  invece	  è	  molto	  più	  diffusa	  nelle	  regioni	  del	  sud	  Italia	  
a	  clima	  spiccatamente	  mediterraneo.	  	  
La	   “Foreste	  di	  Quercus	   ilex”	  è	  peraltro	   inserita	   tra	   gli	   habitat	  di	   interesse	   comunitario	   ai	   sensi	  
della	   Direttiva	   “Habitat”	   (codice:	   9340),	   così	   come	   sono	   habitat	   di	   interesse	   comunitario	   le	  
formazioni	   vegetali	   erbacee	   che	   colonizzano	   le	   dune	   fossili	   relitte	   e	   quelle	   maggiormente	  
consolidate	  a	  poca	  distanza	  dalla	   linea	  di	  costa	   (“Dune	  fisse	  a	  vegetazione	  erbacea”	  cod.	  2130	  
prioritario).	  Come	  tali	  queste	  tipologie	  vegetazionali	  sono	  considerate	  rare	  o	  minacciate	  a	  livello	  
comunitario,	  dunque	  meritevoli	  di	  tutela	  e	  conservazione	  da	  parte	  degli	  Stati	  membri.	  
I	   boschi	   costieri	   a	   caducifoglie,	   tanto	   più	   se	   su	   antichi	   apparati	   dunosi,	   assumono	   dunque	  
oggigiorno	  un	  enorme	  valore	  naturalistico,	  questi	  ambienti	  infatti,	  oltre	  ad	  essere	  ormai	  divenuti	  
rari	  in	  tutto	  il	  nord	  Adriatico,	  rappresentano	  una	  testimonianza	  del	  paesaggio	  deltizio	  dei	  secoli	  
passati	   e	   un	   importantissimo	   serbatoio	   di	   biodiversità.	   Sia	   dal	   punto	   di	   vista	   floristico	   che	  
faunistico	   essi	   sono	   tra	   gli	   ambienti	   del	   delta	   del	   Po	   con	  maggiore	   presenza	   di	   specie	   rare	   e	  
minacciate,	  non	  solo	  a	  livello	  regionale,	  ma	  nazionale	  ed	  internazionale.	  Si	  pensi	  ad	  esempio	  al	  
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Bosco	   della	   Mesola,	   tra	   i	   pochi	   lembi	   costieri	   a	   vegetazione	   naturale	   ormai	   rimasti	   nell’alto	  
Adriatico,	  esso	  è	  un	   sito	  di	   valore	  nazionale	  per	   la	  presenza	  della	  Testuggine	   terrestre	  e	  di	  un	  
popolamento	   forse	   autoctono	   di	   Cervo	   oltre	   ad	   essere	   un	   importante	   sito	   regionale	   per	   la	  
presenza	   di	   specie	   vegetali	   rare	   e	   protette,	   tra	   cui:	  Kosteletzkia	   pentacarpos,	  Orchis	   palustris,	  
Euphorbia	   lucida,	   Dactylorhiza	   incarnata,	   Erianthus	   ravennae,	   Leucojum	   aestivum,	   Thelypteris	  
palustris,	   Hydrocotile	   vulgaris,	   Juncus	   subnodulosus,	   Utricularia	   australis	   e	   per	   importanti	  
comunità	  di	  anfibi	  (presente	  il	  Pelobate	  fosco),	  chirotteri	  e	  insetti.	  
Anche	   le	   dune	   di	   San	  Giuseppe,	   anch’esse	   residuo	   dell’antico	   Bosco	   Eliceo,	   rappresentano	   un	  
ambiente	  di	   rara	  bellezza	  e	   in	  buono	  stato	  di	  conservazione,	  dove	  sono	  ancora	  presenti	  molte	  
specie	   caratteristiche	   delle	   dune	   consolidate	   altrove	   scomparse,	   quali:	   Erianthus	   ravennae,	  
Centaurea	   spinosa-‐ciliata	   subsp.	   Tommasinii,	   Kochia	   arenaria,	   Cistus	   incanus,	   Bupleurum	  
baldense,	   Scabiosa	   argentea,	   Hypochoeris	   glabra,	   Carex	   liparocarpos	   ed	   alcune	   specie	   di	  
orchidee	  (Anacamptis	  pyramidalis,	  Orchis	  morio,	  Ophrys	  sphegodes).	  
	  
Il	   progetto	   di	   ripristino	   e	   rimboschimento	   del	   Bosco	   Eliceo,	   preziosissimo	   dal	   punto	   di	   vista	  
naturalistico,	   rappresenta	   un	   valido	   sistema	   per	   tutelare	   e	   incrementare	   la	   ricca	   biodiversità	  
presente	  nel	  Parco	  regionale	  del	  delta	  del	  Po;	  proteggere	  e	  ancor	  meglio	  ripristinare	  gli	  ambienti	  
relitti	   o	   quasi	   scomparsi	   significa	   tutelare	   la	   flora	   e	   la	   fauna	   che	   in	   essi	   vive,	   oltre	   che	   a	  
migliorare	  il	  sistema	  ambientale	  nel	  suo	  complesso.	  
Molte	  delle	  specie	  di	  flora	  e	  fauna	  rare,	  minacciate	  e	  di	  interesse	  comunitario	  presenti	  nel	  Parco	  
sono	   infatti	   habitat-‐specifiche,	  ossia	   vivono	  quasi	   esclusivamente	   in	  un	  determinato	  ambiente	  
(le	   foreste	  planiziali	   costiere,	   le	  dune	  sabbiose,	   i	  prati	  umidi	   salmastri,	  etc.)	  e	   spesso	   il	  motivo	  
della	  loro	  rarità	  è	  proprio	  la	  rarità	  di	  quell’ambiente,	  scomparso	  nel	  tempo	  per	  differenti	  cause	  
antropiche.	   Il	   ripristino	   del	   Bosco	   Eliceo	   significa	   dunque	   dare	   nuovi	   ambienti	   a	   tutte	   quelle	  
specie	  che	  popolano	   le	  poche	   residue	  zone	  boscate	   litoranee;	  queste	   specie	  avrebbero	  così	   la	  
possibilità	  di	   incrementare	  i	   loro	  popolamenti	  oggi	  localizzati	   in	  poche	  aree	  disgiunte.	  La	  tutela	  
da	  minacce	  esterne,	   la	  creazione	  di	  popolamenti	  alternativi,	  anche	  tramite	  progetti	  appositi	  di	  
reintroduzione,	   e	   la	   possibilità	   di	   mettere	   in	   contatto	   questi	   ultimi	   al	   fine	   di	   favorire	   scambi	  
genetici	  tra	  individui	  sono	  fattori	  	  basilari	  per	  la	  conservazione	  delle	  specie	  e	  della	  biodiversità	  in	  
una	  regione.	  	  
Il	   progetto	   di	   ripristino	   del	   “Bosco	   Eliceo”	   permetterebbe	   nondimeno	   la	   creazione	   di	   un	  
importantissimo	  corridoio	  ecologico,	  in	  un	  ’area	  attualmente	  a	  bassa	  naturalità,	  fatta	  eccezione	  
per	  le	  dune	  di	  San	  Giuseppe,	  ma	  che	  se	  ripristinata	  consentirebbe	  di	  mettere	  in	  comunicazione	  
ecologica	  ambienti	  ad	  elevata	  naturalità	  quali	   le	  valli	  di	  Comacchio,	   	   le	  vene	  di	  Bellocchio	  e	   la	  
foce	  del	  Fiume	  Reno	  a	  sud	  e	  la	  Valle	  Bertuzzi,	  le	  pinete	  di	  Volano	  e	  il	  Bosco	  della	  Mesola	  a	  nord.	  
Il	   ripristino	  delle	   connessioni	   ecologiche	  è	  una	  priorità	   sia	   a	   livello	   regionale	   che	  nazionale	  ed	  
assume	  un	  particolare	  valore	  nel	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  Emilia-‐Romagna	  che,	  pur	  costituito	  da	  
stazioni	  disgiunte	  e	  da	  aree	  a	  differente	  grado	  di	  naturalità,	  si	  pone	  l’obbiettivo	  di	  tutelare	  tutta	  
la	  fascia	  costiera	  da	  Cervia	  a	  Goro	  e	  di	  renderla	  un	  importante	  corridoio	  ecologico	  in	  direzione	  
nord-‐sud.	  
L’ambizioso	   progetto	   di	   ricostituzione	   dell’antico	   “Bosco	   Eliceo”	   diventa	   di	   grande	   interesse	  
anche	   dal	   punto	   di	   vista	   storico-‐culturale-‐paesaggistico,	   alla	   stregua	   di	   un	   restauro	  
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architettonico	   in	   un	   centro	   storico,	   questo	   rappresenta	   un	   restauro	   paesaggistico-‐ambientale	  
del	  territorio;	  il	  recupero	  della	  selva	  litoranea	  che	  è	  la	  storia	  dei	  luoghi	  e	  che	  ha	  dato	  il	  nome	  a	  
questa	  parte	  del	  litorale	  ferrarese	  rappresenta	  un	  forte	  contributo	  al	  mantenimento	  dell’identità	  
culturale	  del	  territorio.	  
A	  testimonianza	  del	  valore	  non	  solo	  naturalistico	  del	  territorio	  del	  Delta	  è	  l’inclusione,	  nel	  1999,	  
dei	  territori	  ferraresi	  del	  Parco	  nel	  sito	  Unesco	  “Ferrara	  città	  del	  Rinascimento	  e	  il	  suo	  delta	  del	  
Po”.	   Il	   Delta	   del	   Po	   rappresenta	   infatti	   un’eccezionale	   paesaggio	   culturale	   pianificato	   che	   pur	  
vantando	  un	  ecosistema	  naturale	  straordinario	  risulta	  strettamente	  collegato	  dall'uomo.	  
Il	  miglioramento	  della	  qualità	  ambientale	  e	  del	  paesaggio	   in	  genere	  che	  scaturirà	  dal	  ripristino	  
del	  Bosco	  Eliceo,	   avrà	   ripercussioni	  positive	  anche	   sul	  miglioramento	  generale	  della	  difesa	  del	  
suolo	  e	  dell’assetto	   idrogeologico,	  della	  difesa	  dall’erosione	  dei	   terreni,	   sulla	  mitigazione	  degli	  
estremi	   climatici	   e	   	   dei	   venti	   salsi	   di	   provenienza	  marina,	   con	   benefici	   per	   le	   attività	   agricole	  
circostanti.	  
Infine	  il	  recupero	  del	  Bosco	  non	  si	  pone	  peraltro	  in	  antitesi	  con	  la	  produzioni	  agricole	  dell’area,	  i	  
tanti	   prodotti	   di	   questa	   terra	   che	   traggono	   tipicità,	   valore	   e	   notorietà	   dai	   terreni	   sabbiosi	  
dell’antico	   Bosco	   Eliceo,	   continueranno	   ad	   esistere	   e	   anzi	   saranno	   valorizzati	   dal	   ritorno	   del	  
Bosco	  sia	  in	  termini	  di	  qualità	  che	  di	  riconoscimento	  locale	  e	  nazionale.	  	  
Un’utile	   guida	   alla	   scelta	   delle	   specie	   arboree	  da	   porre	   a	   dimora	   per	   il	   rimboschimento	   viene	  
fornito	  dalla	  legge	  della	  Regione	  Veneto	  n.	  13	  del	  2/5/2003	  “Norme	  per	  la	  realizzazione	  di	  boschi	  
nella	  pianura	  veneta”,	  estendibile	  anche	  alla	  zona	  del	   litorale	  ferrarese.	  A	  seconda	  del	  tasso	  di	  
umidità	  del	   suolo	  viene	  proposto	   l’impianto	  di	   specie	  arboree	  ed	  arbustive	  meso-‐igrofile	  quali	  
Fraxinus	  oxycarpa,	  Quercus	  robur,	  Acer	  campestre	  e	  Cornus	  sanguinea	  o	  xerofile	  come	  Quercus	  
ilex,	  Phyllirea	  angustifolia	  e	  Pyracantha	  coccigea.	  
	  
Bosco	  Eliceo	  e	  vini	  di	  qualità3	  
Il	   Bosco	   Eliceo,	   cresciuto	   spontaneamente	   sulle	   antiche	   dune	   del	   litorale	   formatosi	   in	   epoca	  
romana,	   fu	   abbattuto	   dopo	   la	   devoluzione	   del	   Ducato	   estense	   alla	   Santa	   Sede	   (1598),	   per	  
iniziativa	  di	  Papa	  Clemente	  VIII.	  
“Fu	   giudicato	   che	   svelte	   le	   Elci	   e	   ridotta	   a	   cultura	   la	   terra	   -‐	   scriveva	   il	   Bonaverti	   nella	   Storia	  
pubblicata	   nel	   1761	   -‐	   fosse	   per	   essere	   maggiore	   la	   rendita	   col	   raccogliersi	   grano	   invece	   che	  
ghiande.	   Fu	   creduto	   che	   ripartito	   quel	   terreno	   in	  molte	   possessioni,	   a	   cadauna	   succedendo	   a	  
numerosa	  famiglia,	  crescerebbe	  al	  Principein	  numero	  dei	  sudditi,	  ed	  aquel	  luogo	  toccherebbe	  la	  
fortuna	  di	  vedersi	  non	  più	  ricettacolo	  di	  fiere	  ma	  di	  uomini”.	  
Il	   taglio	  della	   secolare	   “Selva	  elicea”	   fu	  accolta	  dal	  popolo	   comacchiese	  –	   come	   raccontano	   le	  
cronache	   del	   tempo	   -‐	   	   con	   “doglianza	   e	   censura”.	   Nonostante	   ciò	   nel	   1672	   l’allora	   Papa	  
Clemente	   X	   accordò	   in	   enfiteusi	   il	   bosco	   a	   diverse	   famiglie	   della	   zona	   che	   completarono	   il	  
disboscamento	  per	  mettere	  a	  prato	  e	  coltura	  le	  terre	  prima	  occupate	  dal	  bosco.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
	   �	   -‐	   Fonti:	  Bertelli	  M.,	  2001.	   L’Uva	  d’Oro,	   la	  vite	  e	   il	   vino	  nella	   storia	  e	  nella	   letteratura	   ferrarese.	  Cartografica	  Ferrara,	  
Ferrara.	  
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Passarono	   diversi	   decenni,	   secondo	   le	   cronache	   locali,	   prima	   che	   dall’area	   disboscata	   si	  
potessero	  raccogliere	  i	  frutti;	  nella	  prima	  metà	  del	  ‘700	  però,	  oltre	  all’allevamento	  del	  bestiame	  
e	  alla	  coltivazione	  degli	  ortaggi,	  queste	  lande	  sabbiose	  sono	  conosciute	  per	  la	  produzione	  di	  vini	  
chiamati	  “salmastri”.	  
Nel	  libro	  “Le	  Bonifiche	  ferraresi”	  di	  Vittorio	  Peglion,	  edito	  nel	  1910,	  l’autore	  ci	  informa	  che	  l’area	  
boschiva	   litoranea,	   compresa	   tra	   la	   foce	   del	   Volano	   e	   quella	   del	   Reno,	   si	   era	   ulteriormente	  
ridotta	  con	  la	  quasi	  totale	  scomparsa	  dei	  lembi	  boscati	  ancora	  presenti	  a	  sud	  di	  Porto	  Garibaldi	  e	  
nei	   pressi	   di	   Pomposa,	   quest’ultimo	   si	   presentava	   al	   tempo	   in	   cui	   scrive	   l’autore	   come	   “una	  
ininterrotta	   successione	   di	   vigneti	   o	   di	   alberature	   vitate”,	   dove	   predomina	   “l’Uva	   d’oro	   del	  
Bosco”.	  
Questi	   “vini	   salmastri”	   o	   “vini	   delle	   sabbie”	   prodotti	   nell’area	   comacchiese	   possono	   essere	  
paragonati	   per	   le	   loro	   caratteristiche	   a	   quelli	   prodotti	   intorno	   ad	   Aigues-‐Mortes,	   nella	  
Camargue,	   sulle	   sabbie	   del	   cordone	   litoraneo	   a	   sud	   di	   Nîmes;	   le	   analogie	   ambientali	   col	  
territorio	  del	  delta	  del	  Po	  sono	  evidenti.	  Entrambe	  le	  aree	  sono	  infatti	  caratterizzate	  da	  terreni	  
per	   lo	   più	   sabbiosi	   e	   salmastri,	   dalla	   scarsità	   di	   acqua	   nel	   periodo	   estivo	   e	   da	   un	   clima	  
generalmente	  mitigato	  dalla	  vicinanza	  col	  mare	  	  
D’altronde	  l’Uva	  d’Oro	  di	  Bosco	  differisce	  da	  quella	  coltivata	  nella	  restante	  parte	  del	  Ferrarese,	  
sia	  per	  quanto	  riguarda	  le	  caratteristiche	  del	  grappolo	  che	  per	  il	  periodo	  di	  maturazione.	  Il	  “vino	  
di	  Bosco”	  pur	  derivando	  dallo	  stesso	  vitigno	  “Uva	  d’oro”	  coltivato	   in	  altre	  zone	  della	  Provincia	  
viene	   considerato	  di	   qualità	   superiore	   e	   ciò	   verosimilmente	  deriva	  dalle	   condizioni	   ambientali	  
più	  adatte	  dei	  territori	  lungo	  costa.	  
Attualmente	   l’Uva	  d’oro,	  ora	   chiamata	   Fortana,	   viene	   coltivata	   in	  discrete	  quantità	   solamente	  
nei	  pressi	  di	  Lido	  di	  Spina,	  di	  Vaccolino	  e	  nella	  fascia	  compresa	  tra	  Goro	  e	  Bosco	  Mesola.	  
Tale	   prodotto	   però	   ha	   incrementato	   la	   sua	   qualità	   e	   anche	   grazie	   al	   riconoscimento	   della	  
denominazione	   di	   Origine	   Controllata	   (DOC)	   dei	   vini	   del	   Bosco	   Eliceo	   ottenuta	   nel	   1989,	   ha	  
migliorato	   la	   rete	   commerciale	   e	   le	   possibilità	   di	  mercato	  divenendo	   tra	   i	   prodotti	   più	   tipici	   e	  
riconosciuti	  del	  Delta	  del	  Po	  ferrarese.	  
	  
	  

B.2	  –	  Idrogeologia,	  geomorfologia,	  sismica	  
Redazione	   degli	   atti	   relativi	   agli	   aspetti	   geologico	   –	   tecnici	   per	   la	   redazione	   del	   Quadro	  
Conoscitivo,	   della	   Valsat,	   del	   PSC	   e	   del	   Regolamento	   Urbanistico	   Edilizio	   del	   Comune	   di	  
Comacchio	  in	  ottemperanza	  della	  legge	  della	  Regione	  Emilia	  Romagna	  n.	  20	  del	  24	  Marzo	  2000	  
“Disciplina	  generale	  sulla	  tutela	  e	  l’uso	  del	  territorio”	  e	  relativi	  atti	  collegati	  –	  Allegato	  B.2.	  
Elenco	  degli	  elaborati	  costituenti	  l'allegato:	  

• Relazione	  generale	  Quadro	  Conoscitivo	  	  
◦ GEO.QC.1.	  Relazione	  Geologica	  

• Cartografia	  del	  Quadro	  Conoscitivo	  	  
◦ GEO.QC.1.1.	  Carta	  Geomorfologica	  
◦ GEO.QC.1.2.	  Carta	  della	  litologia	  di	  superficie	  
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◦ GEO.QC.1.3.	  Carta	  altimetrica	  
◦ GEO.QC.1.4.	  Carta	  delle	  aree	  con	  difficoltà	  di	  drenaggio	  

	  
	  

B.3	  –	  Limiti	  alla	  trasformazione	  derivanti	  da	  specifici	  elementi	  di	  valore	  naturale	  
e	  paesaggistico	  

Per	  il	  principio	  di	  non	  duplicazione	  dei	  dati	  e	  delle	  informazioni	  (L.R.	  20/2000,	  art.	  4	  comma	  2bis)	  
si	   recepiscono	   le	   direttive,	   gli	   indirizzi	   e	   le	   prescrizioni	   contenute	   nella	   Pianificazione	  
sovraordinata	   relative	   al	   territorio	   comunale	   di	   Comacchio,	   rimandando	   in	   particolare	   al	  
contenuto	  dei	  siti:	  
PTPR:	  	   http://territorio.regione.emilia-‐romagna.it/paesaggio/PTPR	  	  	  
PTCP:	  	   http://www.provincia.fe.it/PTCP_Vigente	  e	  	   	   	   	  
	   http://www.provincia.fe.it/PTCP_Lavori_in_corso	  	  
Piano	  del	  Parco:	  	   http://www.parcodeltapo.it/pages/it/home.php	  	  e	  in	  particolare	  
	   	   	   http://www.mappareilfuturo.it/it/node/43	  	  
Si	   evidenzia	   inoltre	   che	   per	   la	   parte	   di	   territorio	   comunale	   considerato	   potenzialmente	  
trasformabile	   in	   base	   a	   quanto	   previsto	   dal	   vecchio	   PRG	   (variante	   del	   2002)	   i	   limiti	   alla	  
trasformazione	   sono	   stati	   analizzati	   in	   apposite	   schede	   di	   Valsat	   allegate	   al	   Documento	  
Preliminare.	  
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C.	  SISTEMA	  TERRITORIALE	  
	  
	  
	  
Comacchio	  è,	  sotto	  l'aspetto	  paesaggistico	  e	  storico,	  uno	  dei	  centri	  maggiori	  del	  delta	  del	  Po.	  Ha	  
origine	  circa	  duemila	  anni	  fa,	  durante	  la	  propria	  storia	  fu	  assoggettata	  al	  potere	  dell'Esarcato	  di	  
Ravenna	  prima,	  del	  Ducato	  di	   Ferrara	   in	   seguito,	  per	  poi	   tornare	  a	   far	  parte	  dei	   territori	  dello	  
Stato	  Pontificio.	  
	  
L'etimologia	  del	  nome	  è	  incerta	  (greco-‐latino	  cumaculum=	  "piccola	  onda";	  "raggruppamento	  di	  
dossi"	   in	  etrusco).	  La	  fondazione	  viene	  attribuita	  agli	  Etruschi,	  che	  erano	  già	  stanziati	  nel	  Delta	  
del	  Po.	  Vicino	  a	  Comacchio	  si	  trovava	  infatti	  la	  città	  etrusca	  di	  Spina.	  
Sorta	  sull'unione	  di	  tredici	  piccole	  isole	  (cordoni	  dunosi	  litoranei)	  formatisi	  dall'intersecarsi	  della	  
foce	   del	   Po	   di	   Primaro	  col	   mare,	   ha	   dovuto	   orientare	   il	   proprio	   sviluppo,	   sia	   sul	   piano	  
dell'urbanistica	  sia	  su	  quello	  dell'economia,	  sull'elemento	  acqua.	  
In	   seguito	   alla	   caduta	   dell'Impero	   romano	   d'Occidente,	   Comacchio	   entrò	   a	   far	   parte	  
dell'Esarcato	   d'Italia.	   Comacchio	   passò	   poi	   sotto	   il	   Regno	   Longobardo	   e,	   in	   seguito,	   venne	  
donato	  ai	  monaci	  di	  san	  Colombano	  nel	  grande	  Feudo	  monastico	  di	  Bobbio	  che	  vi	  installarono	  il	  
loro	   porto	   fluviale,	   oltre	   che	   sviluppare	   l'agricoltura	   e	   l'allevamento	   e	   lo	   sfruttamento	   delle	  
saline,	  il	  cui	  sale	  era	  trasportato	  in	  tutto	  il	  nord	  d'Italia.	  Tra	  i	  secoli	  VI	  e	  IX,	  Comacchio	  dispose	  di	  
una	  delle	  più	  potenti	  flotte	  dell'Adriatico	  entrando	  direttamente	  in	  concorrenza	  con	  Venezia.	  
Non	   accettando	   Venezia	   la	   presenza	   di	   una	   avversaria	   nella	   stessa	   area	   geografica	   nell'anno	  
866	  la	   occuparono	   e	   la	   saccheggiarono	   una	   prima	   volta,	   alla	   quale	   seguirono	   numerose	   altre	  
distruzioni.	   Nel	   1299	   passò	   sotto	   il	   dominio	   degli	   Estensi	   che	   ne	  mantenne	   il	   dominio	   fino	   al	  
1598,	   anno	   un	   cui	   passo	   nuovamente	   sotto	   la	   giurisdizione	   della	   Chiesa,	   che	   la	   pose	   nella	  
neonata	   Legazione	  di	   Ferrara.	   Comacchio	   fece	  parte	   dello	   Stato	   Pontificio	  fino	   al	  marzo	   1860,	  
quando	   i	   territori	   delle	   ex	   Legazioni	   furono	   annessi	   al	   Regno	   di	   Sardegna	  per	   effetto	   dei	  
plebisciti.	  
	  
	  

C.1	  –	  Sistema	  insediativo	  
	  

C.1.1	  –	  Sistema	  insediativo	  territoriale	  storico,	  urbano,	  rurale	  
L’evoluzione	   urbana	   di	   Comacchio	   è	   profondamente	   legata	   alle	   caratteristiche	   uniche	   del	   suo	  
territorio.	  
Lo	   stretto	   rapporto	   (storico)	   con	   l’acqua,	   le	   bonifiche,	   la	   costa,	   sono	   elementi	   che	   possono	  
essere	  letti	  ai	  vari	  livelli	  di	  evoluzione	  urbanistica	  della	  città	  e	  dei	  suoi	  sette	  lidi.	  
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Tali	   aspetti	   emergono	   in	   maniera	   evidente	   ed	   esaustiva	   in	   alcuni	   lavori	   che	   rimandiamo	   per	  
l’approfondimento:	  

• Centro	  Storico	  Progetto	  (allegato	  3	  alla	  deliberazione	  della	  Giunta	  Regionale	  n.	  3167	  del	  
30/07/91)	  –	  Allegato	  C.1.1a	  

• Relazione	  generale	  PRGC	  2002	  	  (allegato	  14	  alla	  Delibera	  di	  Giunta	  Provinciale	  n.	  103	  del	  
26/03/2002	  avente	  ad	  oggetto:	  Comune	  di	  Comacchio.	  Approvazione	  variante	  generale	  
al	  PRG	  adottata	  con	  delibera	  di	  C.C.	  n.	  139	  in	  data	  24/09/1997)	  

• Relazione	   del	   Quadro	   Conoscitivo	   -‐	   Piano	   di	   Stazione	   Centro	   Storico	   -‐	   Parco	   -‐	   QC	  
relazione	  –	  Allegato	  C.1.1b	  

	  
Per	  quanto	   riguarda	   l’evoluzione,	   in	   termini	  urbanistici	  ed	  edilizi,	  del	   territorio	  comunale	  negli	  
ultimi	  anni,	  a	  partire	  dall’approvazione	  del	  PRCG	  del	  2002	  si	  assiste	  ad	  un	  periodo	  complesso,	  
complicato,	  che	  ha	  portato,	  indirettamente	  e	  spontaneamente	  in	  una	  prima	  fase,	  in	  maniera	  più	  
strutturata	  poi,	  ad	  una	  riflessione	  relativa	  al	  futuro	  del	  territorio,	   in	  termini	  di	  sviluppo	  urbano	  
(occupazione	   di	   suolo,	   ripensamento	   della	   zonizzazione),	   ma	   soprattutto	   paesaggistico	   e	  
ambientale.	  
Dalla	  approvazione	  del	  PRGC	  avvenuta	  con	  delibera	  di	  Giunta	  provinciale	  n.	  103	  del	  	  26/03/2002	  
si	   assiste	  nei	  primi	   anni	  di	   attuazione	  del	  PRG	  alla	  presentazione	  di	  numerosi	  piani	  urbanistici	  
attuativi	   (PUA)	   di	   iniziativa	   privata	   e	   piani	   di	   utilizzo	   (PdU)	   ad	   intervento	   diretto	   a	   carattere	  
prevalentemente	  residenziale;	  alcuni	  dei	  questi	  vengono	  approvati	  prima	  dell’entrata	   in	  vigore	  
del	   D.Lg	   152/2006	   che	   sottopone	   i	   piani	   urbanistici	   alla	   verifica	   di	   assoggettabilità	   a	   VAS	  
(valutazione	  ambientale	  strategica).	  	  
Pochi	   sono	   i	   piani	   presentati	   a	   carattere	   produttivo	   artigianale	   e	   presentano	   da	   subito	  
problematiche	  legate	  essenzialmente	  alla	  crisi	  del	  Settore	  edilizio	  iniziata	  a	  partire	  dalla	  fine	  del	  
2008.	  
I	  piani	  presentati	  ancorché	  approvati	  in	  consiglio	  comunale	  sono	  rimasti	  inattuati	  in	  quanto	  non	  
si	   è	   arrivati	   alla	   sottoscrizione	   delle	   relative	   convenzioni	   urbanistiche	   per	   l’attuazione	   degli	  
interventi.	  
L’attuazione	   dei	   primi	   piani	   urbanistici	   di	   iniziativa	   privata	   vede	   la	   realizzazione	   di	   numerose	  
tipologie	  edilizie	  di	  piccola	  taglia	  (45	  mq)	  condensate	  nell’ambito	  di	  comparti	  a	  scarsa	  dotazione	  
territoriale	  scorrettamente	  prevista	  all’esterno	  del	  comparto	  dal	  regolamento	  edilizio	  	  
Si	   assiste	   cosi	   ad	   un	   elevato	   carico	   urbanistico	   rappresentato	   da	   nuove	   seconde	   case	   (oltre	  
4000)	  concentrate	  essenzialmente	  nella	  costa.	  
Anche	   se	   i	   primi	   piani	   di	   edilizia	   privata	   riescono	   in	   qualche	  modo	   ad	   essere	   completamente	  
attuati	   e	   realizzati	   la	   crisi	   colpisce	   buona	   parte	   di	   essi	   generando	   un	   invenduto	   di	   oltre	   2000	  
abitazioni	  visibili	  ormai	  da	  alcuni	  anni	  agli	  occhi	  di	  tutti.	  
La	  maggior	  parte	  di	  essi	  è	  concentrata	  nei	  Lidi	  nord.	  
Dalla	  analisi	  dell’evoluzione	  del	  tessuto	  urbano	  degli	  ultimi	  10	  anni	  si	  rileva	  come	  ci	  sia	  stata	  una	  
gestione	  del	  PRGC	  legata	  essenzialmente	  ad	  una	  politica	  congiunturale	  in	  un	  clima	  di	  completa	  
assenza	   di	   strumenti	   di	   programmazione	   che	   ne	   regolino	   gli	   interventi	   nel	   tempo	   –	   il	   vuoto	  
normativo	  venutosi	   a	   creare	   in	  un	  preciso	  momento	   relativo	  ai	  programmi	  pluriennali	   previsti	  
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dalla	  vecchia	  legge	  10/77	  ha	  causato	  l’attuazione	  sfrenata	  di	  consistenti	  interventi	  	  edilizi	  senza	  
preoccuparsi	  degli	  aspetti	  di	  carattere	  paesaggistico-‐ambientale	  geomorfologico-‐idrogeologico.	  	  
A	   frenare	   il	   colpo	  ha	  contribuito	  anche	  se	  non	   in	  maniera	  determinante	   l’entrata	   in	  vigore	  del	  
citato	  D.Lgs.	  n.152/2006	  dalla	  quale	  data	   i	   successivi	  piani	   sono	  stati	  al	  vaglio	  del	  parere	  della	  
provincia	  per	  quanto	  concerne	  gli	  aspetti	  ambientali	  strategici.	  
	  
La	   ricognizione	   della	   grande	   quantità	   di	   costruito,	   spesso	   invenduto	   e/o	   vuoto,	   la	   questioni	  
ambientali,	   (potenziale	   importante	   per	   il	   territorio,	   spesso	   molto	   compromesso),	   il	   nuovo	  
contesto	  economico,	   la	  maggiore	  consapevolezza,	  supportata	  dall’apparato	  normativo	  creatosi	  
negli	  ultimi	  decenni	  fanno	  si	  che,	  a	  partire	  dallo	  stato	  di	  fatto,	  si	  possa	  oggi	  ripensare	  in	  termini	  
nuovi,	  più	  sostenibili,	  all’evoluzione	  del	  territorio.	  
	  
SI	  allegano,	  in	  riferimento	  all'evoluzione	  urbanistica	  del	  territorio:	  
-‐	  Perimetro	  territori	  urbanizzati	  1865_1971	  -‐	  Allegato	  C.1.1c	  
-‐	  Perimetro	  Parco	  Legge	  Istitutiva	  1988	  -‐	  Allegato	  C.1.1e	  
-‐	  Perimetri	  centri	  abitati	  LR	  47	  1978	  -‐	  Allegato	  C.1.1d	  
-‐	  Individuazione	  PUE	  -‐	  Allegato	  C.1.1f	  
	  
Sono	  passati	   12	   anni	   dall'entrata	   in	   vigore	  del	   PRG,	   un	  PRG	   che,	   dichiarate	   le	   proprie	  
buone	  intenzioni,	  si	  è	  tradotto,	   in	  realtà,	  nella	  prosecuzione	  del	  percorso	  già	   in	  atto	  di	  
occupazione	   sistematica	   dei	   vuoti	   ancora	   presenti	   lungo	   la	   costa,	   con	   un'edilizia	  
estensiva,	  in	  genere	  di	  bassa	  qualità,	  destinata	  quasi	  totalmente	  a	  seconde	  case.	  
Il	  risvolto	  forse	  più	  paradossale	  è	  leggibile	  mettendo	  in	  parallelo	  l'immagine	  degli	  ultimi	  
lembi	  di	   territorio	   sabbioso	  che	  vengono	  occupati	  da	  cemento	  vuoto	  e	   l'immagine	  dei	  
tanti	  edifici	  dismessi	  dentro	  il	  centro	  storico,	  a	  2	  km	  dal	  mare.	  
Il	   PSC	   si	   pone	  quali	   obiettivi	   l'incentivazione	  del	   recupero	  di	   edifici	   nel	   centro	   storico,	  
anche	  come	  alternativa	  	  alla	  “casa	  al	  mare”,	  puntando,	  oltre	  che	  sull'oggettivo	  maggior	  
valore	  immobiliare,	  sullo	  sviluppo	  di	  un	  sistema	  plurimo	  di	  trasporti	  veloci	  e	  leggeri,	  tra	  
Comacchio	  e	  la	  costa.	  	  
Anche	   il	   sistema	   produttivo	   delineato	   dal	   PRG	   vigente	   cammina	   nel	   solco	   della	   precedente	  
pianificazione,	   distribuendo	   zone	   produttive	   in	   prossimità	   dei	   centri	   principali	   e	   consolidando	  
sostanzialmente	   la	   Romea	   come	   strada	   a	   supporto	   delle	   principali	   attività	   produttive	   e/o	  
commerciali.	  Il	  PSC	  si	  propone	  di	  ridurre	  il	  numero	  di	  aree	  produttive,	  di	  declinare	  diversamente	  
i	  comparti	  già	  previsti	  lungo	  la	  SS	  309,	  favorendo	  anche	  la	  riconversione	  di	  quelli	  esistenti	  ed	  in	  
contrasto	   con	   la	   scelta	   del	   Piano	   del	   Parco,	   fatta	   propria	   dal	   PSC,	   di	   cambiare	   il	   ruolo	   della	  
Romea.	  	  
	  

C.1.2	  –	  	  Potenzialità	  archeologica.	  
Si	  rimanda	  per	  l’approfondimento	  di	  tale	  argomento	  al	  la	  “Carta	  della	  Potenzialità	  archeologica	  
(Cangemi	  M.,	  Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  M.C.,	  Cesarano	  M.)	  -‐	  Allegato	  C.1.2.	  
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C.1.3	  –	  Edifici	  di	  interesse	  storico	  –	  architettonico	  e	  di	  pregio	  storico	  –	  culturale	  e	  testimoniale	  	  
Si	  rimanda	  per	  l’approfondimento	  di	  tale	  argomento	  a:	  
-‐	  Censimento	  del	  Patrimonio	  edilizio	  rurale	  extraurbano	  –	  Allegato	  C.1.3	  
	  

C.1.4	  –	  Sistema	  del	  territorio	  urbanizzato	  e	  urbanizzabile	  
Obiettivo	  del	  nuovo	  Piano	  è	  quello	  di	  garantire	  un	  Bilancio	  Zero	  in	  termini	  di	  consumo	  di	  suolo	  e	  
di	  realizzazione	  di	  nuove	  volumetrie.	  
È	   noto	   però	   che,	   rispetto	   alle	   previsione	   del	   PRCG	   vigente,	   esiste	   sul	   territorio	   un	   potenziale	  
edificatorio	  “residuo”:	  aree	  soggette	  a	  Piano	  di	  Utilizzo,	  Piani	  Urbanistici	  Esecutivi,	  aree	  soggette	  
ad	   Intervento	   Diretto,	   che	   mantengono	   delle	   potenzialità	   ad	   oggi	   non	   realizzate.	   Le	   aree	  
interessate	   sono	   considerate	   aree	   potenzialmente	   trasformabili	   e	   urbanizzabili.	   Si	   è	   ritenuto	  
importante	   in	  questa	   fase	  analizzare	  puntualmente	  e	  dettagliatamente	  tali	  aree	  (per	   le	  quali	  è	  
stata	  elaborata	  una	  specifica	  scheda	  di	  Valsat)	  e	  quantificare	   il	  potenziale	  residuo	  in	  termini	  di	  
superficie	  territoriale	  e	  superficie	  utile.	  	  
	  
Metodologia	  di	  analisi	  del	  potenziale	  edificatorio 	   	   	   	   	  
Per	  il	  calcolo	  delle	  potenzialità	  edificatorie	  si	  è	  utilizzato	  il	  seguente	  metodo:	   	   	  
1)	  analisi	  delle	  aree	  considerate	  potenzialmente	  trasformabili	  sulla	  base	  di	  quanto	  previsto	  dal	  
PRGC	  vigente.	  
2)	   elaborazione	   di	   una	   specifica	   scheda	   di	   Valsat,	   che	   analizza	   caratteristiche	   urbanistiche,	  
ambientali,	  vincolistiche,	  previsioni	  urbanistiche	  ecc.	  	  
3)	  Individuazione	  delle	  sottozone	  previste	  da	  PRGC	  per	  ogni	  area	  con	  rispettivo	  indice	  (UF	  o	  UT).	  
Nella	  Tabella	  per	  ogni	  area	  soggetta	  a	  scheda	  di	  VAlsat	  è	  riportata:	  

• la	  sottozona	  prevista	  da	  PRGG	  
• la	  superficie	  territoriale,	  	  	  
• l’indice	  Uf	  o	  Ut	  
• la	  superficie	  potenzialmente	  edificabile	  e	  la	  frazione	  del	  territorio	  comunale	  in	  cui	  ricade	  

	  
	  

C.1.5	  –	  Il	  Fabbisogno	  abitativo	  del	  Comune	  di	  Comacchio	  per	  l'ediliza	  popolare	  sociale	  (ERS)	  
Il	   rapporto	   ORSA	   (Osservatorio	   Regionale	   Settore	   Abitativo)	   2013,	   redatto	   da	   nuova	   Quasco,	  
prende	   in	   analisi	   in	   uno	   specifico	   capitolo	   la	   situazione	   degli	   alloggi	   E.R.P.	   con	   l’obiettivo	   di	  
stimare	  ed	  analizzare	  l’entità	  della	  domanda	  di	  E.R.P.	  
Il	  dato	  che	  viene	  preso	  come	  riferimento	  dal	  rapporto	  per	  la	  stima	  di	  tale	  fabbisogno	  abitativo	  è	  
il	   numero	   di	   famiglie	   che,	   una	   volta	   accertato	   il	   possesso	   dei	   requisii	   necessari,	   sono	   state	  
inserite	  nelle	  graduatorie	  di	  assegnazione;	  tale	  dato	  viene	  poi	  messo	  in	  rapporto	  con	  il	  numero	  
complessivo	  delle	  famiglie	  presenti	  nel	  
territorio	  Comunale.	  
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Il	   rapporto	   domande	   E.R.P./famiglie	   insediate	   consente	   di	   valutare	   la	   differente	   pressione	  
abitativa	  espressa	  localmente	  dalla	  domanda	  proveniente	  dai	  diversi	  territori.	  
Il	   valore	  massimo	   si	   riscontra	   in	   provincia	   di	   Bologna	   a	  Casalecchio	  di	   Reno	  ed	   è	   pari	   a	   5,4,	   il	  
minimo	   lo	   rileviamo	   in	   provincia	   di	   Reggio	   Emilia	   a	   Correggio	   con	   un	   valore	   di	   0,4;	   fra	   i	  
capoluoghi	   il	   valore	  massimo	   si	   registra	   a	   Ferrara	   (3,1),	  mentre	  Modena	   presenta	   il	   rapporto	  
minore,	  circa	  dell’1.	  
Per	  il	  Comune	  di	  Comacchio	  il	  rapporto	  ORSA,	  nella	  Tabella	  III.20.	  “Graduatorie	  di	  assegnazioni	  
E.R.P.	  nei	  comuni”,	  indica	  un	  dato	  di	  300	  domande	  circa	  che	  rappresentano	  una	  percentuale	  sul	  
numero	   totale	   delle	   famiglie	   del	   2,82,	   percentuale	   che	   risulta	   tra	   le	   più	   alte	   della	   Regione;	  
mediamente	  i	  Comuni	  Emiliano	  Romagnoli	  presentano	  un	  rapporto	  percentuale	  di	  1,9	  mentre	  il	  
valore	  del	  Comune	  di	  Comacchio	  risulta	  superiore	  di	  quasi	  una	  unità.	  
Tale	  dato	  risulta	  a	  oggi	  migliore	   in	  quanto	   i	  dai	  forniti	  dell'Ufficio	  Clienti	  ACER	  Ferrara,	  dopo	  la	  
riformulazione	   della	   graduatoria	   a	   seguito	   dell’entrata	   in	   vigore	   di	   un	   nuovo	   regolamento	   di	  
assegnazione,	  indicano	  una	  proiezione	  di	  circa	  200	  domande	  a	  fine	  anno.	  
A	   questi	   dai,	   che	   indicano	   comunque	   in	  maniera	   inequivocabile	   una	   domanda	  di	   abitazioni	   in	  
locazione	   a	   basso	   costo	   cui	   è	   opportuno	   dare	   una	   risposta,	   possono	   essere	   aggiunte	   alcune	  
considerazioni	   generali	   che	   riguardano	   la	   centralità	  dell’offerta	  abitativa	  per	   la	   locazione	  nella	  
attuale	  situazione	  socio-‐economica	  del	  
territorio,	   che	  possono	  essere	   ricavate	  dal	   report	  Nomisma	   “Dalla	  «domanda	  potenziale»	  alla	  
«offerta	   ottimale	   »”	   del	   4	   giugno	   2014,	   che	   prendono	   in	   analisi	   la	   situazione	   del	   Comune	  
Capoluogo,	  ma	  che	  possono	  sicuramente	  essere	  estese	  anche	  al	  Comune	  di	  Comacchio.	  
Tale	   studio	   infatti	   individua	   nel	   Comune	   Capoluogo	   la	   presenza	   di	   una	   “domanda	   potenziale	  
forte”	  di	  abitazioni	  in	  locazione	  quantificata	  in	  oltre	  4.000	  unità.	  
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Tabella	  III.20	  del	  rapporto	  ORSA	  2013,	  “Graduatorie	  di	  assegnazioni	  E.R.P.	  nei	  comuni”	  
	  
Le	   4.000	   unità	   sono	   in	   prevalenza	   costituite	   da	   single	   (49%)	   e	   coppie	   (14%)	   ed	   hanno,	   in	  
relazione	   al	   reddito,	   una	   soglia	   di	   sostenibilità	   del	   canone	   di	   affitto	   di	   circa	   350	   euro	   mese	  
alloggio.	  
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Si	  tratta	  in	  prevalenza	  di	  nuovi	  nuclei	  “potenziali”	  che	  ancora	  rimangono	  nel	  nucleo	  familiare	  di	  
provenienza	   per	   l’impossibilità	   di	   trovare	   sul	   mercato	   proposte	   abitative	   congruenti	   con	   la	  
propria	  situazione	  reddituale.	  
La	  modalità	  di	  uscita	  dal	  nucleo	  di	  provenienza,	  che	  fino	  ad	  oggi	  era	  l’acquisto	  di	  un	  abitazione	  in	  
proprietà	   con	   mutuo	   appare	   infatti	   sempre	   meno	   praticabile;	   l’evoluzione	   del	   mercato	   del	  
lavoro	   verso	   nuove	   forme	   contrattuali	   rende	   sempre	   più	   difficoltoso	   ottenere	   credito	   dalle	  
banche	  per	  l’acquisto	  di	  una	  abitazione	  ed	  inoltre	  i	  cosi	  di	  tale	  operazione	  (stimati	  dallo	  stesso	  
studio	   in	   circa	  550	  euro	  mensili	  per	   l’acquisto	  di	  una	  abitazione	  di	  126.000,00	  euro)	  appaiono	  
incompatibili	  con	  la	  soglia	  di	  sostenibilità	  già	  citata	  dei	  350	  euro	  mese	  alloggio.	  
In	   uno	   scenario	   come	   questo	   il	   rafforzamento	   dell’offerta	   di	   abitazioni	   in	   affitto	   a	   canone	  
calmierato	   si	  presente	   come	   l’unica	   strategia	  possibile	  per	   favorire	   la	   fuoriuscita	  dal	  nucleo	  di	  
provenienza	  di	  nuovi	  nuclei	  familiari.	  
Lo	   studio	   di	   Nomisma	   poi	   mete	   a	   fuoco	   alcune	   caratteristiche	   imprescindibili	   che	   tali	   nuove	  
abitazioni	  devono	  
possedere	   per	   risultare	   realmente	   appetibili	   e	   per	   rappresentare	   una	   valida	   alternativa	  
all’abitazione	  in	  proprietà;	  in	  primo	  luogo	  le	  caratteristiche	  qualitative:	  abitazioni	  di	  qualità	  con	  
bassi	   livelli	   di	   consumo	   energetico	   (i	   livelli	   reddituali	   riscontrai	   rendono	   centrale	   questo	  
aspetto),	  poi	  la	  localizzazione	  in	  contesi	  nei	  quali	  siano	  presenti	  attività	  di	  servizio,	  importanti	  in	  
quanto	   incidono	   in	  maniera	  determinate	   sulla	  qualità	  della	   vita,	   infine	  gli	   aspetti	   gestionali:	   la	  
presenza	   cioè	   di	   soggetti	   di	   riferimento	   qualificai	   per	   la	   conduzione	   dei	   fabbricai,	   la	   gestione	  
condominiale	  e	  l’effettuazione	  delle	  attività	  manutentive.	  
Per	   ulteriori	   approfondimenti	   si	   rimanda	   all’allegato	   C.1.5	   relativo	   al	   fabbisogno	   ERS	   e	   a	  
proposte	  progettuali	  per	  aree	  strategiche	  nel	  territorio	  comunale.	  
	  

C.1.6	  –	  Sistema	  delle	  dotazioni	  territoriali	  
Il	   sistema	   di	   aree	   pubbliche	   sconta	   un	   debito	   atavico	   dei	   privati	   nei	   confronti	  
dell'Amministrazione.	  Molte	   aree	   destinate	   a	   standard	   sono	   ancora	   di	   proprietà	   privata;	   non	  
solo	   perchè	   l'Amministrazione	   non	   è	   in	   grado	   di	   acquisirle	   mediante	   esproprio	   ma,	   anche	  
quando	  dette	  aree	   sono	  parte	  di	   comparti	   edificatori	   già	   completamente	  attuati,	   in	  molti	   casi	  
non	  sono	  state	  cedute.	  Il	  PSC	  rappresenta	  l'occasione	  per	  ridisegnare	  la	  “città	  pubblica”;	  occorre	  
ridefinire	  l'assetto	  complessivo	  delle	  aree	  pubbliche,	  a	  partire	  dalla	  acquisizione	  di	  tutte	  quelle	  
dovute,	   anche	   per	   realizzare	   la	   “pianificazione	   dei	   vuoti”	   ed	   il	   sistema	   di	   cerniere	   tra	   vuoti	   e	  
pieni	  di	  cui	  si	  parla	  in	  altri	  capitoli	  del	  Documento	  Preliminare.	  
Di	   fondamentale	   importanza,	  per	  mettere	  ordine	  nell'accessibilità	  al	   territorio,	   il	   sistema	  della	  
sosta	   in	   tutte	   le	   sue	   componenti:	   parcheggi	   di	   interscambio,	   di	   attestamento,	   a	   rotazione;	  
parcheggi	  stagionali	  a	  servizio	  delle	  attività	  sulla	  costa;	  aree	  sosta	  camper.	  
Nel	   Capitolo	   D	   del	   Quadro	   conoscitivo,	   in	   particolare	   al	   capitolo	   “D.2.2	   -‐	   Esiti	   del	   percorso	  
partecipativo”	   sono	   riportati	   gli	   esiti	   del	   percorso	   partecipativo	   che	   ha	   visto	   emergere	   e	   ha	  
restituito	   le	  esigenze	  che	   la	  popolazione	  e	   i	  diversi	  portatori	  di	   interessi	   coinvolti	  e	  che	  hanno	  
partecipato	   agli	   incontri	   e	   alle	   attività	   organizzate	   hanno	   espresso	   per	   il	   miglioramento	   e	   lo	  
sviluppo	  del	  territorio	  comunale	  
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C.1.7	  -‐	  PAES	  
La	  normativa	  in	  materia	  ambientale	  (unificata	  nel	  testo	  unico	  Dlgs.	  3	  aprile	  2006	  n.	  152)	  ha	  come	  
obiettivo	  primario	  la	  promozione	  dei	  livelli	  di	  qualità	  della	  vita	  umana	  attraverso	  la	  salvaguardia	  
ed	   il	   miglioramento	   delle	   condizioni	   dell'ambiente	   e	   l'utilizzazione	   accorta	   e	   razionale	   delle	  
risorse	  naturali.	  
Il	   nostro	   Ente	   deve	   garantire	   la	   tutela	   dell'ambiente	   e	   degli	   ecosistemi	   naturali	   attraverso	  
un'azione	   tesa	   ai	   principi	   della	   precauzione,	   dell'azione	   preventiva	   e	   della	   correzione	   in	   via	  
prioritaria	  alla	  fonte,	  dei	  danni	  causati	  all'ambiente,	  nonché	  al	  principio	  “chi	  inquina	  paga”.	  
Partendo	   dal	   principio	   che	   ogni	   attività	   umana	   deve	   conformarsi	   al	   principio	   dello	   sviluppo	  
sostenibile	   al	   fine	   di	   non	   compromettere	   la	   qualità	   della	   vita	   anche	   delle	   generazioni	   future,	  
anche	  l'attività	  della	  pubblica	  amministrazione	  deve	  essere	  finalizzata	  alla	  priorità	  degli	  interessi	  
alla	  tutela	  dell'ambiente.	  
I	   temi	   della	   sostenibilità	   ambientale	   ed	   energetica	   non	   conoscono	   confini	   territoriali,	  
necessitano	   di	   essere	   affrontati	   congiuntamente	   e	   rappresentano	   un	   tema	   importante	   anche	  
per	  il	  dialogo	  tra	  le	  amministrazioni,	  dal	  livello	  locale	  a	  quello	  europeo.	  
In	   questa	   linea	   vanno	   le	   seguenti	   proposte,	   allargando	   la	   visione	   alle	   azioni	   intraprese	   dalla	  
comunità	  europea.	  
L’Unione	  Europea	  ritiene	  che	  le	  Amministrazioni	  locali	  possono	  fare	  molto	  per	  il	  raggiungimento	  
degli	  obiettivi	  di	  riduzione	  delle	  emissioni	  sintetizzati	  nello	  slogan	  “20-‐20-‐20”,	  perché	  hanno	   la	  
possibilità	   di	   agire	   in	   modo	   diretto	   e	   mirato	   su	   settori	   decisivi	   come	   il	   comparto	   edilizio	   e	   i	  
trasporti.	  
Gli	  strumenti	  chiave	  con	  i	  quali	  un’Amministrazione	  locale	  può	  valorizzare	  queste	  opportunità	  –	  
con	  significative	  ricadute	  sul	  piano	  economico	  –	  sono:	  
-‐	  il	  Piano	  di	  Azione	  per	  l’Energia	  Sostenibile	  (PAES)	  
-‐	  il	  Piano	  Energetico	  Comunale	  (PEC).	  
	  
In	  particolare,	  il	  PAES	  deve	  contenere	  l’indicazione	  degli	  obiettivi	  che	  si	  intende	  raggiungere	  e	  le	  
misure	  specifiche	  da	  realizzare	  a	  questo	  fine.	  
Esso	   rappresenta	   la	   sintesi	   dell'impegno	   di	   un	   Comune	   verso	   una	   strategia	   programmatica	   e	  
operativa	  di	  risparmio	  energetico,	  perché	  permette	  di:	  

• 	  valutare	  il	  livello	  di	  consumo	  di	  energia	  e	  di	  emissioni	  di	  CO2;	  
• indicare	  gli	  eventuali	  ambiti	  di	  intervento;	  
• identificare	  i	  settori	  d'azione;	  
• contribuire	  a	  mettere	   in	  opera	   le	  politiche	  e	   i	  programmi	  necessari	  nella	  città	  per	   rag-‐

giungere	  gli	  obiettivi	  di	  riduzione	  delle	  emissioni	  di	  CO2.	  
Anche	   in	   questo	   caso	   l'amministrazione	   comunale	   	   ha	   affidato	   incarico	   professionale	   con	  
determina	  dirigenziale	  n.	  113	  del	  30/12/2013	  per	   la	   redazione	  dei	  Piani	  d'azione	  per	   l'energia	  
sostenibile	  (P.A.	  E.S.)	  alla	  ditta	  Ambiente	  Italia	  S.R.L.	  di	  Milano.	  

	  
	  



	   28	  

C.2	  –	  Sistema	  delle	  infrastrutture	  per	  la	  mobilità	  
La	  Legge	  regionale	  n.	  30	  del	  1998	  (Disciplina	  generale	  del	  trasporto	  pubblico	  regionale	  e	  locale)	  
individua	   il	   PRIT	   (Piano	   regionale	   integrato	   dei	   trasporti)	   come	   il	   principale	   strumento	   di	  
pianificazione	   con	   cui	   la	   Regione	   stabilisce	   indirizzi	   e	   direttive	   per	   le	   politiche	   regionali	   sulla	  
mobilità	   e	   fissa	   i	   principali	   interventi	   e	   le	   azioni	   prioritarie	   da	   perseguire	   nei	   diversi	   ambiti	   di	  
intervento.	  
La	  legge	  individua	  tre	  livelli	  su	  cui	  articolare	  la	  pianificazione	  dei	  trasporti:	  regionale,	  provinciale	  
e	  comunale.	  
Tali	   funzioni	   di	   pianificazione	   sono	   esercitate	   sia	   attraverso	   la	   predisposizione	   e	   approvazione	  
dei	  piani	  generali,	  sia	  di	  quelli	  legati	  più	  nello	  specifico	  al	  settore	  dei	  trasporti.	  
A	  tal	  proposito	  la	  Provincia	  di	  Ferrara	  ha	  adottato	  di	  recente	  con	  delibera	  di	  consiglio	  provinciale	  
n.	   32	   del	   29/05/2014	   una	   variante	   specifica	   al	   PTCP	   per	   l'aggiornamento	   del	   sistema	  
infrastrutturale	   provinciale.	   La	   delibera	   ha	   come	   oggetto	   “Variante	   specifica	   al	   PTCP	   in	  
adeguamento	  agli	  artt.	  A-‐2,	  A-‐4,	  A-‐5,	  A-‐13	  e	  A-‐15	  (parte)	  della	  L.R.	  20/2000	  e	  SS.MM.II	   .	  Per	   la	  
selezione	   degli	   impianti	   produttivi	   di	   rilievo	   provinciale	   l'aggiornamento	   del	   sistema	  
infrastrutturale	  provinciale”.	  	  
Per	   l'intera	   documentazione	   si	   fa	   riferimento	   al	   seguente	   linK	   http://mobilita.regione.emilia-‐
romagna.it/allegati/prit/documenti-‐adozione-‐prit/Integrazione-‐quadro-‐conoscitivo.pdf	  	  
	  

Con	  riferimento	   invece	  al	   livello	  di	  pianificazione	  comunale	  al	  quale	  si	  demanda	  di	   specificare,	  
approfondire	   e	   attuare	   i	   contenuti	   propri	   degli	   strumenti	   di	   pianificazione	   sovraordinati	   si	   è	  
avviato	   un	   primo	   lavoro	   relativo	   all'aggiornamento	   del	   Piano	   Generale	   del	   Traffico	   Urbano	  
adottato	  in	  via	  definitiva	  nel	  2002.	  
A	  tal	  proposito	  con	  determina	  dirigenziale	  n.	  1056	  del	  09/04/14	  si	  è	  aggiudicato	  l'incarico	  per	  la	  	  
predisposizione	   e	   revisione	   del	   Piano	   Urbano	   del	   Traffico	   (P.U.T.)	   coordinata	   con	   il	   Piano	  
Comunale	  della	  Sicurezza	  Stradale.	  	  
	  

C.2.1	  -‐	  Nuova	  viabilità	  E55	  
Per	   le	   previsione	   relative	   alla	   Strada	   E55	   si	   fa	   riferimento	   al	   progetto	   preliminare	   e	   Studio	   di	  
Impatto	   Ambientale	   avete	   per	   oggetto	   “Corridoio	   di	   viabilità	   autostradale	   dorsale	   centrale	  
Mestre	   –	   Orte	   –	   Civitavecchia	   -‐	   Tratta	   E45-‐E55	   (Orte-‐Mestre).	   Delibera	   di	   C.C.	   n.	   126	   del	  
05/10/2009	   avente	   ad	   oggetto:	   “Corridoio	   di	   viabilità	   autostradale	   dorsale	   centrale	  Mestre	   –	  
Orte	  –	  Civitavecchia	  -‐	  Tratta	  E45-‐E55	  (Orte-‐Mestre).	  	  
	  

C.2.2	  –	  Piste	  ciclabili	  	  
La	  fruizione	  del	  territorio	  comacchiese,	  non	  solo	  in	  termini	  turistici,	  deve	  prevedere,	  sia	  per	  una	  
questione	  di	  sostenibilità	  ambientale,	  ma	  anche	  e	  soprattutto	  di	  fruizione	  visiva	  del	  patrimonio	  
naturale	   e	   ambitale	   della	   popolaizione	   locale	   e	   dei	   turisti,	   di	   un	   sistama	   ciclabile	   capillare	   e	  
organizzato.	  
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Per	  la	  ricognizione	  delle	  piste	  sistenti	  si	  rimanda	  al	  	  
Master	  Plan	  provinciale	  -‐	  Tav	  QC_3	  La	  rete	  ciclabile	  esistente	  (.jpg	  -‐	  7212	  Kb).	  
	  
La	  cartografia	  del	  DP	  (Tav.	  2)	  riporta	  invece	  le	  nuove	  piste	  proposte	  dall’amministrazione.	  

	  

C.2.3	  –	  	  Comacchio	  e	  le	  vie	  d’acqua	  
Già	   a	   partire	   dal	   2004	   l’amministrazione	   comunale	   ha	   posto	   particolare	   attenzione	   alla	  
valorizzazione	  turistica	  e	  culturale	  dei	  canali	  interni	  del	  centro	  storico	  di	  Comacchio	  approvando	  
un	   testo	  di	   Regolamento	  per	   la	   disciplina	  della	   navigazione	  dei	   canali	   interni	   al	   centro	   storico	  
(approvato	   con	   Delibera	   n.13	   del	   24	   marzo	   2004)	   e	   un	   Piano	   Particolareggiato	   di	   Iniziativa	  
Pubblica	  denominato	  “La	  navigabilità	  a	  Comacchio”	  (approvato	  con	  delibera	  di	  C.C.	  n.	  34	  del	  26	  
aprile	  2001).	  
	  
Data	   l’importanza	   del	   sistema	   idrografico	   navigabile	   (canali,	   idrovia,	   porto)	   numerosi	   sono	   i	  
progetti	  che	  coinvolgono	  Comacchio	  e	  il	  suo	  territorio	  per	  incentivare	  il	  potenziamento	  delle	  vie	  
d’acqua.	  
	  
A	  tal	  riguardo	  assumono	  notevole	  rilevanza	  per	  lo	  sviluppo	  infrastrutturale	  del	  Comune:	  

-‐ il	   progetto	   idrovia	   (per	   un	   approfondimento	   dettagliato	  
http://www.progettoidroviaferrarese.it/	  )	  

-‐ il	   PSC	   del	   Porto	   di	   Comacchio,	   il	   cui	   Documento	   Preliminare	   è	   stato	   approvato	   con	  
Deliberazione	  di	  Giunta	  Comunale	  n.188	  del	  27/06/2008	  

Si	  veda	  anche	  la	  carta	  della	  navigazione	  –	  Allegato	  C.2.5	  
	  

C.2.4	  –	  Comacchio	  e	  la	  ferrovia	  
SI	  ritiene	  che,	  per	  lo	  sviluppo	  sostenibile	  del	  territorio,	  e	  per	  una	  migliore	  fruizione	  dello	  stesso,	  
il	   ripristino	   del	   collegamento	   ferroviario	   con	   Ferrara	   (via	   Ostellato)	   e,	   auspicabilmente,	   con	  
Ravenna	  lungo	  i	  lidi,	  sarebbe	  un	  intervento	  fondamentale.	  
Tracciato	  della	  vecchia	  linea	  è	  presente	  	  
-‐	  nella	  Carta	  IGM	  del	  1892	  (linea	  esistente)	  
-‐	  PRG	  approvato	  nel	  1975	   (linea	  di	  previsione	  confermata	  nell’ultimo	  PRGC	  vigente	  approvato	  
nel	  2002)	  
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C.3	  –	  Sistema	  del	  territorio	  rurale	  
	  
Per	  il	  principio	  di	  non	  duplicazione	  dei	  dati	  e	  delle	  informazioni	  (L.R.	  20/2000,	  art.	  4	  comma	  2bis)	  
si	   recepiscono	   le	   direttive,	   gli	   indirizzi	   e	   le	   prescrizioni	   contenute	   nella	   Pianificazione	  
sovraordinata	   relative	   al	   territorio	   comunale	   di	   Comacchio,	   rimandando	   in	   particolare	   al	  
contenuto	  dei	  siti:	  
Piano	  del	  Parco:	  	   http://www.parcodeltapo.it/pages/it/home.php	  e	  in	  particolare	  	  

http://www.mappareilfuturo.it/it/node/43	  	  
	  

C.3.1	  –	  Trame,	  stratificazioni	  e	  nuove	  articolazioni	  –	  	  
Tale	   argomento	   viene	   descritto	   e	   approfondito	   in	   “Il	   paesaggio	   rurale	   delle	   bonifiche	   e	   	   (e	  
cartografia)	   in	  Atlante	   dei	   Paesaggi	   del	   territorio	   comacchiese	   1814	   –	   2014:	  Duecento	   anni	   di	  
paesaggi”	  –	  Allegato	  B.1	  
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D.	  SISTEMA	  DELLA	  PIANIFICAZIONE	  

D.1	  –	  Situazione	  vincolistica	  
Al	  presente	  documento	  è	  allegata	  la	  Tavola	  dei	  Vincoli	  che	  rappresenta	  una	  ricognizione	  di	  tutti	  i	  
vincoli	  esistenti	  sul	  territorio:	  

• vincoli	  derivanti	  dalla	  pianificazione	  sovraordinata	  
• vincoli	  derivanti	  da	  Legge.	  

	  
Le	  tavole	  sono:	  
	  
•	   Tav01	  -‐	  Vincoli	  Lidi	  Nord	  
•	   Tav02	  -‐	  Vincoli	  Comacchio	  
•	   Tav03	  -‐	  Vincoli	  Lidi	  Sud	  
•	   Tav04	  -‐	  Vincoli	  Mezzano	  
•	   Tav05	  -‐	  Vincoli	  Valli	  
•	   Tav06	  -‐	  Contrasti	  tra	  strumenti	  urbanistici	  Lidi	  Nord	  
•	   Tav07	  -‐	  Contrasti	  tra	  strumenti	  urbanistici	  Comacchio	  
•	   Tav08	  -‐	  Contrasti	  tra	  strumenti	  urbanistici	  Lidi	  Sud	  
	  
Dalla	   lettura	   della	  mappa	   emergono	   aree	   “di	   contrasto”,	   ovvero	   aree	   in	   cui	   i	   vincoli	   esistenti	  
implicano	  contrasti	  che	  incidano	  sulla	  pianificazione	  comunale.	  
	  
Si	  allegano	  al	  documento	  le	  Tavole	  dei	  Vincoli	  –	  Allegato	  D.1.	  
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D.2	  –	  Percorso	  partecipativo	  
	  

La	   redazione	   del	   quadro	   conoscitivo	   partecipato	   per	   la	   redazione	   del	   PSC	   ed	   attivato	   si	   è	  
fondamentalmente	   basata	   su	   due	   tipi	   di	   azioni,	   comunicativa	   e	   di	   ascolto,	   e	   ha	   visto	  
l’organizzazione	  delle	  seguenti	  attività:	  

1. realizzazione	  di	  un	  progetto	  comunicativo	  del	  percorso	  di	  redazione	  del	  PSC;	  
2. realizzazione	  di	  un	  percorso	  di	  ascolto	  attivo	  dei	  cittadini;	  
3. predisposizione	   di	   rappresentazioni	   identitarie	   del	   territorio	   da	   parte	   dei	   “cittadini	   di	  

domani”,	   da	   realizzarsi	   con	   il	   coinvolgimento	  di	   studenti	   e	   docenti	   delle	   scuole	  medie	  
inferiori	  e	  superiori;	  

4. costruzione	  di	   immagini	  dei	  paesaggi	  e	  dei	  patrimoni	  territoriali	  percepiti	  dagli	  abitanti	  
attraverso	  la	  restituzione	  degli	  esiti	  del	  percorso	  di	  ascolto;	  

5. costruzione	  di	  un	  quadro	  delle	  istanze	  che	  si	  propone	  come	  una	  sorta	  di	  mosaico	  delle	  
idee	  che	  i	  soggetti	  locali	  possono	  mettere	  a	  disposizione	  della	  costruzione	  del	  futuro	  di	  
Comacchio,	  nonché	  della	  risoluzione	  dei	  più	  rilevanti	  problemi	  del	  territorio	  comunale.	  

	  
Le	   attività	   svolte	   si	   sono	   concentrate	   quindi	   sulla	   possibilità	   di	   ascoltare	   e	   confrontarsi	   con	   i	  
cittadini	  che	  ritenevano	  importante	  dare	  la	  propria	  opinione	  e	  mettere	  a	  disposizione	  di	  tutti	  la	  
propria	  conoscenza	  del	   territorio,	  provvedendo	  quindi	  a	   restituire	  e	  comunicare	  nella	  maniera	  
più	  ampia	  meno	  mediata	  e	  interpretativa	  il	  “territorio	  degli	  abitanti”.	  
Questa	  operazione	  ha	  consentito	  di	  mettere	  a	  disposizione	  dei	  tecnici	  estensori	  del	  piano	  e	  dei	  
decisori	   politici	   tutti	   gli	   aspetti	   del	   territorio	   che	   emergono	   dall’interpellare	   il	   sapere	  
contestuale,	  in	  particolare	  nella	  definizione	  di	  quelli	  che	  sono	  i	  valori	  riconosciuti	  sul	  territorio	  e	  
di	  quanto	  invece	  rappresenta	  una	  criticità	  con	  la	  quale	  il	  quadro	  pianificatorio	  dovrà	  confrontarsi	  
e	  dare	  delle	  risposte	  efficaci.	  
	  
In	   particolare,	   la	   documentazione	   prodotta,	   in	   via	   di	   pubblicazione	   nel	   sito	  
www.psccomacchio.it/letueiedeealcentro,	   è	   stata	   descritta	   nel	   documento	   “Il	   territorio	   degli	  
abitanti.	   Saperi	   contestuali	   e	   quadro	   conoscitivo	   del	   PSC”,	   parte	   integrante	   del	   Documento	  
Preliminare	  di	  Piano,	  al	  quale	  si	  rinvia.	  
	  
Appare	  importante	  sottolineare	  come	  al	  percorso	  partecipativo	  dedicato	  al	  PSC	  di	  Comacchio	  si	  
sia	   affiancato	   quello	   per	   la	   rigenerazione	   del	   centro	   storico,	   cofinanziato	   dalla	   Regione	   Emilia	  
Romagna,	  che	  ha	  costituito	  un’occasione	  di	  approfondimento	  del	  confronto	  con	  la	  cittadinanza	  
in	  merito	  alle	  ipotesi	  di	  progetto	  per	  la	  rigenerazione	  del	  centro	  del	  capoluogo	  comunale.	  
Anche	  la	  documentazione	  relativa	  è	  presente	  nel	  sito	  www.psccomacchio.it/letueiedeealcentro,	  
ed	   è	   stata	   approvata	   dal	   Tecnico	   di	   Garanzia	   regionale	   che	   monitora	   l’esito	   dei	   percorsi	  
partecipativi	  finanziati	  dalla	  legge	  regionale	  3/2010.	  

	  
D2.1	  –	  Metodologia	  
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Il	  territorio	  degli	  abitanti.	  Saperi	  contestuali	  e	  quadro	  conoscitivo	  del	  PSC	  
L’amministrazione	   comunale	   di	   Comacchio	   ha	   interpretato	   la	   richiesta	   della	   legge	   urbanistica	  
regionale	   di	   prestare	   attenzione	   agli	   aspetti	   comunicativi	   e	   partecipativi	   del	   Piano	   Strutturale	  
Comunale	   (PSC)	   (l.r.	   20/2000,	   art.8)	   promuovendo	   la	   realizzazione	   di	   un	   progetto	   di	  
comunicazione	   generale	   delle	   attività	   di	   redazione	   del	   piano,	   e	   un	   complesso	   di	   attività	   di	  
partecipazione	  associate	  alla	  fase	  conoscitiva	  del	  dello	  stesso.	  
Il	  progetto	  di	  comunicazione	  e	  di	  costruzione	  del	  quadro	  conoscitivo	  partecipato	  è	  stato	  attivato	  
con	  l’obiettivo	  di:	  

• consentire	  all’amministrazione	  di	   informare	   i	  cittadini	   in	  modo	  chiaro	  e	  oggettivo	  sullo	  
svolgimento	  delle	  attività	  di	  redazione	  del	  piano	  

• attivare	  un	  canale	  di	  comunicazione	  tra	  l’amministrazione	  e	  coloro	  (residenti,	  city	  users,	  
visitatori)	   che	   ritengono	   di	   poter	   contribuire	   con	   il	   proprio	   apporto	   conoscitivo	   al	  
miglioramento	   delle	   idee	   per	   il	   futuro	   della	   città,	   che	   potranno	   poi	   essere	   tradotte	  
dall’amministrazione	   sia	   in	   azioni	   di	   piano,	   sia	   in	   politiche	   urbane	   adeguate	   a	  
supportarle	  

• promuovere	  la	  realizzazione	  di	  un	  quadro	  complessivo	  dello	  stato	  di	  fatto	  del	  territorio	  
così	  come	  emerge	  dalla	  esperienza	  quotidiana	  di	  chi	   lo	  vive,	  che	  integri	   le	  informazioni	  
raccolte	  dai	  saperi	  “esperti”	  

• individuare	   una	   modalità	   di	   dialogo	   virtuosa	   che	   permetta	   lo	   scambio	   trasparente	   di	  
informazioni	   tra	   amministrazione	   e	   rappresentanti	   della	   società	   civile	   (i	   cosiddetti	  
stakeholders)	  in	  merito	  al	  futuro	  desiderato	  del	  territorio	  

	  
Sulla	  base	  di	  queste	  esigenze,	  il	  progetto	  predisposto	  ed	  attivato	  si	  è	  fondamentalmente	  basato	  
su	  due	  tipi	  di	  azioni,	  comunicativa	  e	  di	  ascolto,	  e	  ha	  visto	  l’organizzazione	  delle	  seguenti	  attività:	  

1. Realizzazione	  di	  un	  progetto	  comunicativo	  del	  percorso	  di	  redazione	  del	  PSC;	  
2. Collaborazione	  alla	  redazione	  del	  Quadro	  conoscitivo	  del	  PSC,	  attraverso	  la	  realizzazione	  

di	  un	  percorso	  di	  ascolto	  attivo	  dei	  cittadini;	  
3. Predisposizione	   di	   rappresentazioni	   identitarie	   del	   territorio	   da	   parte	   dei	   “cittadini	   di	  

domani”,	   da	   realizzarsi	   con	   il	   coinvolgimento	  di	   studenti	   e	   docenti	   delle	   scuole	  medie	  
inferiori	  e	  superiori;	  

4. Costruzione	  di	  atlanti	  (o	  “inventari	  partecipati”)	  dei	  paesaggi	  e	  dei	  patrimoni	  territoriali	  
attraverso	  la	  restituzione	  degli	  esiti	  del	  percorso	  di	  ascolto;	  

5. Costruzione	   del	   quadro	   delle	   istanze	   e	   del	   mosaico	   delle	   idee	   che	   i	   soggetti	   locali	  
possono	  mettere	  a	  disposizione	  della	  costruzione	  del	  futuro	  di	  Comacchio,	  nonché	  della	  
risoluzione	  dei	  più	  rilevanti	  problemi	  del	  territorio	  comunale.	  

	  
L’idea	   generale	   quindi	   è	   stata	   quella	   di	   ascoltare,	   restituire	   e	   comunicare	   il	   “territorio	   degli	  
abitanti”,	  mettendo	   a	   disposizione	   degli	   estensori	   del	   piano	   e	   dei	   decisori	   tutti	   gli	   aspetti	   del	  
sapere	  contestuale.	  
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La	  comunicazione	  
L’attività	   di	   comunicazione	   è	   stata	   ritenuta	   parte	   fondamentale	   del	   processo	   di	   redazione	   del	  
piano,	   ed	   è	   stata	   attuata	   mediante	   l’apertura	   di	   canali	   di	   comunicazione	   differenziati	   (sulla	  
stampa	  locale,	  sui	  social	  network,	  attraverso	  la	  predisposizione	  di	  una	  mailing	  list	  dedicata,	  con	  
la	   distribuzione	   e	   l’affissione	   di	   materiali	   informativi	   cartacei),	   ma	   soprattutto	   si	   è	   sviluppata	  
attraverso	   l’attivazione	   e	   l’implementazione	   di	   un	   sito	   internet	   interattivo	   e	   dinamico,	  
www.psccomacchio.it,	  opportunamente	  aggiornato	  e	  pubblicizzato	  attraverso	  la	  pagina	  web	  del	  
Comune.	  
Questo	  sito	  è	  volto	  a	   introdurre	   il	  vasto	  pubblico	  al	  significato	  di	  parole	  dal	  contenuto	  tecnico	  
(PSC,	  quadro	  conoscitivo,	   rigenerazione	  urbana)	  ma	  con	   forti	   ricadute	  sulla	  vita	  quotidiana	  del	  
territorio,	  e	  a	  mettere	  a	  conoscenza	  di	  quelli	  che	  sono	   i	  progressi	  nella	  elaborazione	  dei	  nuovi	  
strumenti	  urbanistici	  generali	  del	  Comune.	  
In	   particolare,	   ad	   oggi	   è	   stata	   implementata	   soprattutto	   la	   parte	   relativa	   al	   percorso	  
partecipativo	   avviato	   all’interno	   del	   PSC	   (della	   quale	   si	   darà	   di	   seguito	   un	   resoconto	  
metodologico)	  e	  del	  percorso	  partecipativo	  sperimentale	  avviato	   in	  parallelo	  sul	  centro	  storico	  
attraverso	   fondi	   regionali	   ex-‐lege	   3/2010,	   sotto	   la	   comune	   denominazione	   “Le	   tue	   idee	   al	  
centro”.	  
Attraverso	   tale	   percorso	   e	   utilizzando	   i	   suddetti	   canali	   comunicativi,	   tutti	   i	   cittadini	   e	   le	  
associazioni	  che	  operano	  sul	  territorio	  comunale	  sono	  state	  invitate	  a	  dare	  il	  loro	  contributo	  per	  
la	   redazione	  del	  Quadro	   conoscitivo	  partecipato	  e	  per	   la	   costruzione	  di	  un	  progetto	   condiviso	  
per	   la	   rigenerazione	   del	   suo	   centro	   storico.	   Per	   la	   sola	   finalità	   di	   ascolto	   relativa	   al	   centro	  
storico,	  ma	  sommando	  ad	  essa	  un	  intento	  divulgativo	  del	  percorso	  di	  redazione	  del	  PSC,	  è	  stata	  
inoltre	   attivata	   una	   sede	   temporanea	   di	   riferimento	   per	   le	   attività	   di	   ascolto	   all’interno	   del	  
capoluogo,	   il	   “Centro	   Idee	   Comacchio”,	   presso	   il	   quale	   una	   mattina	   alla	   settimana	   è	   stata	  
presente	  una	  persona	  deputata	  a	   spiegare	  e	  promuovere	   l’attività	  di	   coinvolgimento	  messa	   in	  
atto	  dall’amministrazione.	  
	  
La	  partecipazione	  
La	   partecipazione	   di	   cittadini	   e	   associazioni	   alla	   definizione	   del	   quadro	   conoscitivo	   del	   PSC	   è	  
stata	   intesa	   come	   un	   percorso	   di	   confronto	   finalizzato	   alla	   costruzione	   di	   immagini	   condivise	  
dello	   stato	   di	   fatto	   del	   territorio,	   dei	   valori,	   delle	   criticità	   e	   delle	   potenzialità	   in	   esso	   presenti	  
secondo	  la	  percezione	  dei	  vari	  soggetti	  interpellati.	  Queste,	  in	  sintesi,	  le	  fasi	  del	  lavoro	  previste	  e	  
svolte,	  e	  la	  loro	  articolazione:	  
	  
Attività	  di	  outreach	  e	  avvio	  dell’ascolto	  attivo	  
Organizzazione	  di	  una	  giornata	  di	   avvio	  pubblico	  dell’attività	   (incontro	   “Comacchio,	   si	   parte!”,	  
dicembre	   2013)	   esposizione	   del	   progetto	   di	   campagna	   comunicativa,	   avvio	   delle	   attività	   di	  
sensibilizzazione/coinvolgimento.	  
Organizzazione	   di	   interviste	   semi-‐strutturate	   a	   testimoni	   privilegiati	   (specialmente	  
rappresentanti	  di	  enti	  locali,	  associazioni	  e	  terzo	  settore)	  e	  relativa	  raccolta	  di	  opinioni/istanze:	  
individuazione	  delle	   tematiche	  maggiormente	   sentite	  dagli	   interpellati,	   realizzazione	  di	  mappe	  
rappresentanti	  la	  pluralità	  di	  problemi/risorse	  riconosciute	  dagli	  abitanti	  nel	  territorio.	  
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Attività	  di	   coinvolgimento:	   “interviste	  di	   strada”,	   volantinaggio,	  attività	  di	   informazione	  presso	  
sedi	  appositamente	  dedicate	  o	  su	  richiesta	  di	  componenti	  strutturate	  della	  comunità	  locale.	  
	  
Incontri	  con	  la	  cittadinanza	  per	  la	  costruzione	  dell’Atlante	  dei	  patrimoni	  territoriali	  e	  del	  Quadro	  
delle	  istanze	  per	  il	  PSC	  
Nel	  corso	  della	  primavera	  2014	  sono	  stati	  realizzati	  alcuni	   incontri	  finalizzati	  alla	  costruzione	  di	  
un	  quadro	  delle	  caratteristiche	  del	  territorio	  così	  come	  vengono	  riconosciute	  dalla	  popolazione	  
attraverso	  la	  propria	  esperienza	  dei	  luoghi,	  rappresentando	  lo	  stato	  del	  territorio	  e	  dei	  processi	  
evolutivi	  che	  lo	  stanno	  interessando,	  non	  solo	  descrivendoli,	  ma	  fornendo	  dei	  giudizi	  su	  di	  essi.	  Il	  
percorso	   realizzato	   si	   è	   proposto	   di	   raccogliere	   dai	   gruppi	   di	   lavoro	   le	   varie	   opinioni	   e	  
organizzarle	  in	  “blocchi	  logici”.	  Questa	  tecnica	  ha	  permesso	  di	  associare	  alla	  lettura	  dei	  contesti	  
quella	  delle	  problematiche	  ad	  essi	   associate	  e	  delle	   istanze	  connesse	  a	  queste,	   che	  emergono	  
dalla	  visione	  generale	  dei	  problemi	  fornita	  dalla	  cittadinanza.	  
Nel	   corso	   di	   questi	   incontri	   –	   strutturati	   con	   una	  metodologia	   ispirata	   al	   Quadro	   Logico	   e	   al	  
Metaplan,	   e	   organizzati	   nelle	   diverse	   parti	   del	   territorio	   comunale,	   per	   poter	   concentrare	  
l’attenzione	  sulle	  loro	  diverse	  caratteristiche	  e	  problematiche	  –	  sono	  state	  raccolte	  informazioni	  
sui	  luoghi	  in	  cui	  i	  partecipanti	  vivono	  e	  lavorano,	  sul	  valore	  loro	  attribuito	  dalla	  comunità,	  sulle	  
criticità	  che	   li	   riguardano,	   su	  ciò	  che	   il	  Piano	  Strutturale	  potrebbe	  proporre	  per	  migliorare	  e/o	  
tutelare	  ciò	  che	  i	  cittadini	  ritengono	  essere	  positivo	  o	  migliorabile.	  
I	   tavoli	  di	  discussione	  si	   sono	  svolti	  a	  Comacchio	  centro,	  Volania,	  Porto	  Garibaldi	  e	  Lidi	   sud,	  S.	  
Giuseppe	  e	  Lidi	  nord,	  Vaccolino.	  
Durante	  gli	   incontri,	   i	  cittadini	  sono	  stati	   invitati	  a	  discutere	  ed	  esprimere	  un	  parere	  rispetto	  a	  
tre	  temi:	  
1)	  Abitare,	  Mobilità	  e	  servizi	  al	  cittadino;	  
2)	  Territorio	  e	  paesaggio	  come	  fonte	  di	  lavoro;	  
3)	  Ambiente,	  natura	  e	  paesaggio.	  
I	   tavoli	   sono	   stati	   gestiti	   in	   modo	   tale	   da	   consentire	   un	   peso	   paritario	   alle	   opinioni	   di	   tutti	   i	  
presenti	  e	  stimolare	  nei	  gruppi	  di	  partecipanti	  l’attenzione	  verso	  le	  idee	  degli	  altri	  e	  la	  capacità	  
di	  interagire	  anche	  con	  chi	  ha	  idee	  diverse	  dalle	  proprie.	  
Il	   metodo	   di	   lavoro	   e	   le	   sue	   regole	   sono	   stati	   presentati	   in	   un’assemblea	   plenaria;	  
successivamente	   i	   partecipanti	   si	   sono	   divisi	   in	   tre	   gruppi	   di	   lavoro,	   invitati	   a	   riflettere	  
singolarmente	   sui	   temi	  di	  discussione	  proposti.	  Ognuno	  ha	   individuato	  aspetti	  positivi	   (ovvero	  
luoghi	   ed	   elementi	   di	   valore	   da	   tutelare,	   componenti	   dell’identità	   del	   territorio)	   e	   aspetti	  
negativi	   (ovvero	   luoghi/elementi	  problematici	   che	  necessitano	  di	   intervento),	  ma	  al	   contempo	  
anche	  alcune	  criticità	  da	  segnalare	  all’ammnistrazione,	  alle	  quali	  si	  sono	  naturalmente	  associate	  
le	  più	  rilevanti	  richieste	  alle	  quali	  il	  piano	  regolatore	  dovrebbe	  dare	  risposta.	  
Nel	  corso	  degli	  incontri	  la	  metodologia	  utilizzata,	  pur	  mantenendo	  la	  sua	  struttura,	  si	  è	  adattata	  
alle	   specifiche	   realtà	   locali,	   sia	   per	   il	   livello	   di	   coinvolgimento	   registrato	   rispetto	   ad	   alcune	  
tematiche,	  sia	  per	  il	  numero	  di	  persone	  presenti.	  
I	  report	  e	  la	  documentazione	  fotografica	  e	  filmata	  relativa	  a	  queste	  attività	  di	  ascolto	  attivo	  sono	  
disponibili	  nel	  sito	  www.psccomacchio.it	  
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Percorso	  di	  coinvolgimento	  delle	  scuole	  superiori	  secondarie	  e	  primarie	  di	  Comacchio	  
L’obiettivo	  primario	  del	   lavoro	  è	  stato	  coinvolgere	  gli	   studenti	   in	  un	  percorso	  che	   li	  portasse	  a	  
testimoniare,	   in	   vista	   della	   redazione	   del	   PSC	   del	   Comune,	   alcuni	   caratteri	   del	   territorio	  
comunale	  in	  cui	  vivono	  che	  per	  loro	  sono	  significativi,	  attraverso	  degli	  strumenti	  alla	  loro	  portata	  
(come	   questionari,	   racconti	   brevi,	   video	   e	   racconti	   fotografici,	   disegni)	   e	   che	   stimolino	   le	  
capacità	  di	  osservazione	  ed	  esplorazione,	   la	   creatività,	   l’autoconoscenza.	   Il	   prodotto	   finale	  del	  
lavoro	   è	   stato	   l’elaborazione	   condivisa	   di	   una	  mappa	   interattiva	   on-‐line,	   elaborato	   d'impatto,	  
coinvolgente	  e	  formativo	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	  della	  sua	  costruzione.	  Il	  lavoro,	  strutturato	  in	  
modo	   specifico	   in	   relazione	   all’età	   dei	   ragazzi	   e	   concordato	   con	   il	   personale	   docente	   (Istituto	  
Superiore	   “Remo	   Brindisi”,	   Scuola	   secondaria	   statale	   “A.	   Zappata”),	   si	   è	   svolto	   tra	   dicembre	  
2013	  e	  giugno	  2014.	  
Il	  lavoro	  si	  è	  svolto	  secondo	  le	  seguenti	  modalità:	  
-‐	   costruzione	  di	  mappe	  concettuali	   su	  Comacchio	  e	   il	   territorio,	   elaborate	   in	  ogni	   classe	   con	   il	  
supporto	  degli	   insegnanti.	  La	  mappa	  concettuale	  ha	  avuto	   lo	  scopo	  di	  preparare	  gli	  studenti	  al	  
lavoro	  successivo.	  
	  -‐	   somministrazione	   di	   un	   questionario,	   dedicato	   ai	   punti	   di	   forza	   e	   di	   criticità	   del	   proprio	  
territorio,	   e	   presentazione	   del	   percorso	   partecipato,	   per	   approfondire	   il	   quadro	   conoscitivo	  
anche	  interpellando	  i	  giovani	  e	  la	  loro	  esperienza	  del	  territorio.	  
-‐	  Scrittura	  creativa:	  stimolati	  dal	  questionario,	  i	  ragazzi	  sono	  stati	  invitati	  a	  produrre	  un	  testo	  (un	  
elaborato	  di	  scrittura	  creativa,	  tipo	  lettera	  ad	  un	  amico	  o	  pagina	  di	  diario…..),	  attività	  integrata	  
negli	   obiettivi	   formativi	   del	   programma	   scolastico.	   Il	   fine	   del	   testo	   sta	   nel	   riorganizzare,	  
approfondire	   ed	   evidenziare	   i	   più	   importanti	   tra	   gli	   elementi	   già	   emersi	   nel	   questionario,	   che	  
caratterizzano	  il	  territorio	  nell’interpretazione,	  conoscenza	  e	  vita	  quotidiana	  dei	  ragazzi.	  
-‐	  Video:	  successivamente	  gli	  studenti	  delle	  scuole	  superiori	  hanno	  realizzato	  un	  audio-‐video	  con	  
il	   loro	  telefonino	  che,	  a	  partire	  dal	   loro	  testo,	   identificasse	   i	   luoghi	  più	  significativi	  per	  ognuno	  
(sulla	   base	   di	   un	   sistema	   dei	   valori	   da	   essi	   stessi	   definito,	   ad	   es.	   il	   luogo	   dell’amicizia,	   del	  
divertimento,	  della	  nostalgia,	  ecc...)	  	  
Gli	  studenti	  hanno	  potuto	  effettuare	  due	  uscite	  nel	  territorio	  durante	   l’orario	  scolastico,	  una	  a	  
Comacchio	  e	  una	  nelle	  valli,	  e	  filmare	  luoghi	  altrimenti	  non	  facilmente	  raggiungibili	  da	  tutti.	  
	  
Implementazione	  della	  mappa	  interattiva	  on	  line	  “Partecipa	  anche	  tu!”	  
Dalla	  fine	  del	  mese	  di	  aprile	  e	  fino	  a	  metà	  novembre	  2014	  nel	  sito	  www.psccomacchio.it	  è	  stata	  
disponibile	  una	  mappa	  interattiva,	  dedicata	  a	  coloro	  che	  volessero	  segnalare	  aspetti	  ed	  elementi	  
del	  territorio	  da	  un	  punto	  di	  vista	  personale,	  al	  fine	  di	  contribuire	  al	  quadro	  conoscitivo.	  
La	  mappa,	   alla	   quale	   è	   stato	   affiancato	   anche	   un	   blog,	   ha	   consentito	   agli	   utenti	   della	   rete	   di	  
segnalare	  le	  seguenti	  categorie	  di	  luoghi:	  
Beni	  Comuni:	  luoghi/elementi	  di	  valore	  da	  tutelare,	  considerati	  rappresentativi	  dell’identità	  del	  
territorio.	  
Criticità:	  luoghi/elementi	  problematici,	  sui	  quali	  intervenire	  per	  preservare	  le	  qualità	  e	  l’identità	  
del	  territorio.	  
Risorse:	   luoghi/elementi	  da	  potenziare	  e	  valorizzare,	   la	   cui	  presenza	  contribuisce	  al	  benessere	  
comune	  e	  alla	  qualità	  del	  territorio.	  
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La	  mappa	   permetteva	   di	   associare	   queste	   valutazioni	   a	   diverse	   categorie	   funzionali,	   la	   fine	   di	  
facilitare	  il	  compito	  di	  chi	  dovrà	  rappresentare	  i	  dati	  all’interno	  dei	  documenti	  di	  piano.	  
Natura	  e	  ambiente	  
Attività	  produttive	  
Cultura	  e	  tradizioni	  
Manufatti	  ed	  edifici	  	  
Mobilità	  e	  spazi	  pubblici	  
Sport	  e	  tempo	  libero	  
È	  stata	  data	  inoltre	  la	  possibilità	  di	  inserire	  dei	  brevi	  commenti	  che	  vadano	  a	  motivare	  il	  perché	  
della	   segnalazione,	   e	   la	   possibilità	   da	   parte	   di	   tutti	   i	   visitatori	   del	   sito	   di	   visualizzare	   le	  
segnalazioni,	   in	  modo	  da	  poter	  essere	   informati	  di	  quale	   fosse	   lo	   stato	  della	   raccolta	  di	  dati	  e	  
opinioni.	  
	  
Atlante	  dei	  patrimoni	  territoriali	  e	  Quadro	  delle	  istanze	  per	  il	  PSC	  
Gli	   esiti	   del	   percorso	   di	   ascolto	   svolto	   attraverso	   interviste,	   incontri	   pubblici	   e	   raccolta	   di	  
opinioni	   tramite	   questionari	   e	  mappa	   interattiva	   sul	  web	   confluiranno	   all’interno	  degli	   Atlanti	  
partecipati	  del	  territorio	  e	  dei	  paesaggi	  di	  Comacchio,	  che	  costituiranno	  parte	  del	  Piano.	  
La	   forma	   secondo	   la	   quale	   delineare	   gli	   Atlanti	   verrà	   definita	   con	   gli	   uffici	   comunali,	   e	   terrà	  
conto	   delle	   necessità	   sviluppate	   dal	   lavoro	   in	   progress	   di	   redazione	   del	   piano.	   Il	   quadro	   delle	  
istanze	  verrà	  ugualmente	  articolato	  per	  tematiche/territori	  sulla	  base	  di	  quanto	  sarà	  emerso	  dal	  
lavoro	  di	  coinvolgimento	  e	  sensibilizzazione.	  
Una	   prima	   ipotesi	   di	   articolazione	   degli	   esiti	   del	   percorso	   di	   ascolto	   e	   confronto	   prevede	  
l’individuazione	   delle	   rappresentazioni	   degli	   elementi	   che	   sono	   sentiti	   come	   positivi	   e	   da	  
tutelare	  –	  il	  territorio	  “desiderato”	  –	  e	  di	  quelli	  sentiti	  come	  criticità	  e	  negatività,	  ovvero	  aspetti	  
dei	  quali	  il	  piano	  dovrebbe	  promuovere	  la	  trasformazione	  –	  il	  territorio	  “da	  coltivare”	  –	  al	  fine	  di	  
meglio	  rispondere	  alle	  esigenze	  di	  chi	  lo	  abita.	  
Il	   percorso	   compiuto	   ha	   permesso	   di	   rilevare	   inoltre	   come	   gli	   abitanti	   delle	   aree	   rurali	   e	   di	  
bonifica,	  quelli	  del	  capoluogo	  e	  quelli	  dei	  Lidi	  pongano	  spesso	  la	  propria	  attenzione	  su	  differenti	  
aspetti	  del	  vivere	  in	  questo	  territorio,	  dato	  che	  consentirà	  di	  elaborare	  alcune	  immagini	  e	  figure	  
di	   territorio	   relative	   alle	   diverse	   parti	   dell’ambito	   comunale.	   Attraverso	   questo	   strumento	  
verranno	  rese	  non	  solo	  le	  opinioni	  dei	  cittadini	   in	  merito	  allo	  stato	  del	  territorio	  e	  dell’uso	  che	  
ne	  viene	   fatto,	  ma	  anche	   le	   istanze	  che	  sono	  emerse	  nel	   corso	  del	  dialogo	  con	   tutti	   i	   soggetti	  
interpellati,	   che	   compongono	  un	  mosaico	   la	   cui	   rappresentazione,	   forzatamente	   non	   univoca,	  
potrà	  configurarsi	  come	  utile	  suggerimento	  per	  l’articolazione	  del	  progetto	  di	  piano.	  
	  
	  
D.2.2	  -‐	  Esiti	  del	  percorso	  partecipativo	  
Gli	  esiti	  del	  percorso	  partecipativo	  sono	  pubblicati	  nella	  sezione	  materiali	  a	  questo	  link:	  
http://www.psccomacchio.it/ltic_materiali.php.	  
Inoltre	  il	  video	  racconto	  "Il	  territorio	  dei	  cittadini"	  è	  caricato	  pubblicamente	  sul	  canale	  youtube	  
de	  "Le	  tue	  idee	  al	  centro"	  al	  seguente	  link:	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=HrPEhwpx1gg	  
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ALLEGATI	  AL	  QUADRO	  CONOSCITIVO

• Allegato	  A	  –	  TABELLE
• Allegato	  A.2.1	  -‐	  CAMPEGGI
• Allegato	  B.1	  –	  ATLANTE	  DEI	  PAESAGGI
• Allegato	  B.1.2	  –	  AMBITI	  VEGETAZIONALI	  –	  SISTEMA	  FORESTALE
• Allegato	  B.2	  –	  IDROGEOLOGIA	  GEOMORFOLOGIA	  SISMICA
• Allegato	  C.1.1a	  -‐	  CENTRO	  STORICO	  PROGETTO.
• Allegato	  C.1.1b	  -‐	  PIANO	  STAZIONE	  CS	  PARCO	  -‐	  RELAZIONE	  QC
• Allegato	  C.1.1c	  -‐	  PERIMETRI	  TERRITORI	  URBANIZZATI	  1865_1971
• Allegato	  C.1.1d	  -‐	  PERIMETRI	  CENTRI	  ABITATI	  LR	  47	  1978
• Allegato	  C.1.1e	  -‐	  PERIMETRI	  PARCO	  LEGGE	  ISTITUTIVA	  1988
• Allegato	  C.1.1f	  -‐	  INDIVIDUAZIONE	  PUE
• Allegato	  C.1.2	  -‐	  POTENZIALITA	  ARCHEOLOGICA
• Allegato	  C.1.3	  -‐	  CENSIMENTO	  PATRIMONIO	  RURALE	  EXTRAURBANO
• Allegato	  C.1.4	  -‐	  TABELLE	  POTENZIALITA'	  EDIFICATORIA
• Allegato	  C.1.5	  -‐	  ERS	  FABBISOGNO	  E	  PROPOSTE	  PROGETTUALI
• Allegato	  C.2.1	  -‐	  E55
• Allegato	  C.2.5	  -‐	  COMACCHIO	  E	  LE	  VIE	  D'ACQUA
• Allegato	  D.1	  -‐	  TAVOLE	  DEI	  VINCOLI
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TAB. 1 - POPOLAZIONE LEGALE E POPOLAZIONE RESIDENTE

1991(1) 1996 1997 1998 1999 2000 2001(2) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21.179 21.722 21.807 21.822 21.812 21.778 20.320 20.527 22.080 22.385 22.517 22.750 23.128 23.168 23.084 23.122 22.725 22.428 22.741 1.562 7%

(1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.6.1993.
(2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2.4.2003.

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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TAB. 2 - POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA'

2002

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
829 1.625 862 2.980 3.371 3.334 3.191 1.555 2.566 1.766

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2004

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
838 1.673 837 2.617 3.729 3.477 3.381 1.466 2.637 1.874

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2006

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
868 1.676 844 2.493 3.752 3.537 3.354 1.596 2.676 1.955

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2007

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
896 1.668 855 2.483 3.769 3.640 3.365 1.658 2.792 2.002

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2008

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
881 1.716 844 2.317 3.691 3.723 3.384 1.696 2.839 2.077

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2009

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
861 1.707 843 2.208 3.552 3.680 3.457 1.715 2.896 2.165

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2010

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
847 1.714 834 2.118 3.508 3.708 3.483 1.830 2.851 2.229

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2011

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
838 1.696 831 2.054 3.390 3.835 3.437 1.750 3.036 2.265

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2012

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
802 1.697 811 1.992 3.196 3.896 3.448 1.726 3.060 2.352

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2013

0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75 e più
753 1.672 842 1.885 3.007 3.840 3.509 1.705 3.090 2.435

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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TAB. 3 -  BILANCIO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE

2004

Altri iscritti

443 9 73 105 8 195 2 52 0 7 29 90 548

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2005

Altri iscritti

548 9 46 60 3 118 1 52 1 5 26 85 581

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2006

Altri iscritti
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2007

Altri iscritti

615 7 58 286 9 360 0 42 5 55 30 132 843
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2008

Altri iscritti

843 12 53 221 18 304 2 74 20 66 34 196 951
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2009

Altri iscritti

951 11 46 149 11 217 3 73 12 45 55 188 980
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2010

Altri iscritti

981 14 42 174 6 236 0 61 11 31 41 144 1.073
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2011

Altri iscritti

1.073 10 71 96 7 184 1 55 14 10 27 107 1.150
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2013

Altri iscritti

953 3 24 29 159 215 0 17 5 5 40 67 1.101
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RIEPILOGO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
548 581 606 843 951 980 1.073 1.150 1.101
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TAB. 4 -  NAVIGLIO DA PESCA ISCRITTO

MOTOPESCHERECCI

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N.D. 144 143 116 122 119 114 103 99 101 101 111 122 124 141 162 182

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

PORTO 
GARIBALDI

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

0

50

100

150

200

250

300

350

400

144 143
116 122 119 114 103 99 101 101 111 122 124

141
162

182

Motopescherecci Porto Garibaldi
sub-title



MOTOBARCHE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6 8 8 49 51 52 53 48 48 51 53 51 49 50 41 42 44
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VELIERI E BARCHE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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TAB. 5 - CONSISTENZA E MOVIMENTAZIONE SEDI D'IMPRESA 

IMPRESE REGISTRATE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3259 3.288 3.319 3.355 3.405 3.430 3.425 3.409 3.398 3.369 3.344 3.309
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IMPRESE ISCRITTE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
257 270 238 243 239 327 276 246 254 236 268 240
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IMPRESE ATTIVE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2831 2.847 2.862 2.905 2.940 2.971 3.076 3.060 3.031 2.984 2.942 2.879
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IMPRESE CESSATE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
233 243 206 213 194 293 282 266 259 262 297 270
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TAB. 6 - UNITA' LOCALI ATTIVE PER SEZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICA 

2002

Pesca Costruzioni Commercio Istruzione Sanità Altri servizi Totale

352 107 4 241 7 546 933 420 115 51 381 2 6 7 256 73 3.501

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

2003

Pesca Costruzioni Commercio Istruzione Sanità Altri servizi Totale

334 115 3 245 8 567 953 416 115 52 396 1 7 6 267 66 3.551

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2004

Pesca Costruzioni Commercio Istruzione Sanità Altri servizi Totale

319 109 3 245 9 582 962 419 117 54 412 0 7 6 269 59 3.572

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

2005

Pesca Costruzioni Commercio Istruzione Sanità Altri servizi Totale

311 114 3 255 7 609 962 434 116 58 422 0 6 5 273 48 3.623
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2006

Agricoltura Pesca Costruzioni Commercio Istruzione Sanità Totale

300 142 3 266 6 624 975 429 113 59 433 6 8 278 11 3.653

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

2007

Agricoltura Pesca Costruzioni Commercio Istruzione Sanità Totale

300 176 2 266 5 641 998 416 106 62 433 8 12 273 12 3.710

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2008

Agricoltura Pesca Costruzioni Commercio Istruzione Sanità Totale

296 210 2 266 7 654 1.034 439 102 66 449 8 16 269 25 3.843

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

2009

Agricoltura Pesca Costruzioni Commercio Istruzione Sanità Totale

296 248 2 269 6 631 1.012 440 94 62 435 11 15 284 23 3.828

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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2010

Costruzioni Istruzione Totale

549 2 160 6 16 626 989 76 544 23 59 296 59 65 12 14 141 157 15 3.809

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

2011

Costruzioni Istruzione Totale

562 2 145 5 17 597 981 75 540 26 63 292 58 68 11 12 145 145 29 3.773

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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Costruzioni Istruzione Totale

586 1 148 6 17 572 960 74 536 24 63 285 57 75 11 13 153 148 28 3.757

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

2013

Costruzioni Istruzione Totale

573 0 144 7 15 548 945 74 515 25 59 298 56 78 10 13 152 148 31 3.691

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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RIEPILOGO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3501 3.551 3.572 3.623 3.653 3.710 3.843 3.828 3.809 3.773 3.757 3.691

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

3501 3.551 3.572 3.623 3.653 3.710 3.843 3.828 3.809 3.773 3.757 3.691



TAB. 7 - ESERCIZI COMMERCIALI ATTIVI AL DETTAGLIO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
758 767 772 783 826 817 823 786 788 794 767 769

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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TAB. 8 - MOVIMENTAZIONE DELLE SEDI D'IMPRESA ARTIGIANA

IMPRESE REGISTRATE

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
909 920 937 928 906 903 877 839 817 779

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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IMPRESE ISCRITTE

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
82 82 83 113 81 89 62 65 92 69

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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IMPRESE ATTIVE

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
905 917 934 925 904 902 874 837 816 778

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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IMPRESE CESSATE

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
75 71 65 116 97 91 88 100 112 105

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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TAB. 9 - ARRIVI E PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIEREI ED EXTRALBERGHIERI

ARRIVI ITALIANI LIDI DI COMACCHIO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
343.708 326.481 280.088 304.283 304.647 337.122 345.588 347.166 340.994 348.937 365.022 311.489

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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PRESENZE ITALIANE LIDI DI COMACCHIO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5.222.937 4.633.581 3.969.995 4.093.113 4.146.996 3.976.540 4.065.622 4.227.885 4.053.478 3.802.605 4.092.510 3.577.492

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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ARRIVI STRANIERI LIDI DI COMACCHIO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
121.254 104.399 98.614 91.567 92.161 86.441 86.767 84.259 85.461 90.844 90.120 96.630

FONTE: Camera di commercio di Ferrara  - Informazioni statistiche ed economiche della Provincia di Ferrara, anni dal 2003 al 2014
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PRESENZE STRANIERE LIDI DI COMACCHIO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.259.126 1.043.409 967.329 912.767 900.291 848.672 881.761 849.281 858.960 880.453 905.301 913.979
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TAB. 10 - CENSIMENTO DEGLI ESERCIZI ALBERGHIEREI

ALBERGHI A 4 STELLE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
LETTI 362 351 351 357 357 339 354 138 354 353 353 137
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ALBERGHI A 2 STELLE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12 11 10 10 9 8 7 7 5 5 6 5

LETTI 990 956 912 912 831 794 287 276 258 297 314 297
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BED AND BREAKFAST

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11 11 13 13 14 17 18 21 22

LETTI 64 62 72 72 78 90 47 112 118
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AFFITTACAMERE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 3 4 4 5 26 28 29 29

LETTI 23 33 48 46 51 3421 2204 4739 4739
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CAMPEGGI, VILLAGGI E OSTELLI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 0 0 0 0 10 10 13 10

LETTI 0 0 0 0 0 20636 20636 20764 20730
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ALBERGHI A 3 STELLE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18 18 18 19 18 16 18 17 17 17 16 16
LETTI 1513 1548 1567 1594 1499 1311 1879 1703 1631 1999 1840 1840
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ALBERGHI A 1 STELLA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6 6 4 3 3 3 2 0 1 0 0 0

LETTI 130 128 93 74 52 51 29 0 17 0 0 0
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RESIDENCE TURISTICI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 0 0 2 2 3 3 4 3

LETTI 0 0 0 443 443 637 637 885 833
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AZIENDE AGRITURISTICHE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 2 2 2 2 2 2 3 3

LETTI 28 28 32 32 32 32 14 40 40
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APPARTAMENTI NO REC

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 0 0 0 0 26.534 26.537 26.723 20.723

LETTI 0 0 0 0 0 106036 106139 106932 106932
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TAB. 11 - TRANSITI ATTRAVERSO LE CONCHE DI NAVIGAZIONE DI  VALPAGLIARO E VALLE LEPRI

VALPAGLIARO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TRASPORTO 0 1 1 9 7 37 26 37 28 15 14 12 0
LAVORO 11 5 1 3 10 2 7 4 4 22 5 2 0
DIPORTO 112 117 292 222 190 162 255 226 258 127 83 56 0
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VALLE LEPRI

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TRASPORTO 307 312 425 332 223 158 157 217 138 3 2 2 0
LAVORO 10 11 4 2 2 108 49 8 0 3 6 29 0
DIPORTO 203 219 275 300 246 209 266 337 269 173 147 81 0

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

0

50

100

150

200

250

300

350

400

112 117

292

222
190

162

255
226

258

127

83
56

0

Transiti per diporto



VALLE LEPRI

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TRASPORTO 307 312 425 332 223 158 157 217 138 3 2 2 0
LAVORO 10 11 4 2 2 108 49 8 0 3 6 29 0
DIPORTO 203 219 275 300 246 209 266 337 269 173 147 81 0

VALLE LEPRI
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TAB. 12 - GRANDE DISTRIBUZIONE

2010 2011 2012 2013
SUPERMERCATI 10 10 10 10
ADDETTI 126 138 136 136
MINIMERCATI 14 15 15 17
ADDETTI 63 74 74 91
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TAB. 13 - NUOVE CUBATURE 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013

15.262 114.361 98.920 201.267 165.932 41.942 29.802 22.048

69.791 22.325 56.788 33.050 12.734 37.109 3.671 31.138

VOLUMI RESIDENZIALI (ampliamenti e 
nuove costruzioni)
VOLUMI NON RESIDENZIALI (ampliamenti e 
nuove costruzioni)
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Allegato A 
 
 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, LA 
PROVINCIA DI FERRARA, IL COMUNE DI COMACCHIO E L’ENTE DI GESTIONE  PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA’ - PARCO DEL DELTA DEL PO, PER LA ELABORAZIONE 
CONGIUNTA DELLA RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE A STRUTTURE 
RICETTIVE ALL’ARIA APERTA  NEGLI STRUMENTI URBANISTICI  DEL COMUNE DI 
COMACCHIO 

 

 

 Viste: 

− la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, e s.m.i., recante “Disciplina generale sulla 

tutela e uso del territorio”; 

− la legge regionale 28 luglio 2004, n. 16, recante la “Disciplina delle strutture ricettive 

dirette all’ospitalità”; 

 

Premesso che: 

− nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di governo del territorio, appare essenziale lo 

sviluppo di più stretti rapporti di concertazione tra i diversi livelli istituzionali, per 

migliorare la qualità degli strumenti di pianificazione e la loro capacità di regolare, 

secondo indirizzi strategici unitari, le trasformazioni sostenibili del territorio; 

− tali più strette forme di concertazione nei processi di pianificazione si rendono 

quantomai opportune nelle realtà locali caratterizzate sia da rilevanti valori 

naturalistico ambientali e paesaggistico culturali sia dall’esigenza di definire e attuare, 

con la collaborazione di tutti gli attori istituzionali, efficaci strategie di sviluppo e 

promozione della realtà economica e sociale, secondo criteri di sostenibilità. 

 

Considerato che la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, il Comune di 

Comacchio e  l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Parco del Delta del Po 

ritengono in particolare che la tutela e la valorizzazione del territorio possano 

trasformarsi in rilevanti opportunità di promozione e sviluppo locale, laddove si 

sviluppino stabili processi di governance territoriale, fondati sulla elaborazione 

concertata e condivisa di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 
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Rilevato che: 

− la promozione di una ampia cooperazione e concertazione nella formazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, trova un suo pieno riconoscimento 

nei principi fondamentali dettati dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, e s.m.i., la 

quale favorisce l’attuazione di processi di pianificazione concertata tra i diversi livelli 

istituzionali; 

− la medesima legge regionale n. 20 del 2000 stabilisce che gli enti territoriali e le altre 

amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti conformano la 

propria attività di pianificazione al metodo della concertazione, e prevede numerosi 

strumenti tesi a favorire lo sviluppo dei medesimi processi collaborativi; 

− i processi collaborativi hanno lo scopo di realizzare un migliore coordinamento nella 

definizione delle politiche territoriali e nella programmazione e attuazione degli 

interventi attuativi nonché di assicurare l’assunzione negli strumenti di pianificazione di 

scelte strategiche condivise, anche attraverso la previsione di ulteriori momenti 

negoziali; 

 

Considerato che: 

− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1338 del 28/01/1993 ha approvato il Piano 

Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici del territorio regionale, con il quale sono stati individuati e articolati 

differenziati livelli di tutela degli stessi caratteri e valori territoriali, cui sono associati 

prescrizioni, direttive e indirizzi, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del 

Piano stesso; 

− ai sensi del previgente art. 24 della L. R. 20 del 2000 i Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati in conformità alle disposizioni del 

PTPR, hanno assunto valore di piano paesaggistico, costituendo il riferimento univoco 

per la redazione e approvazione degli strumenti comunali di pianificazione e per 

l’attività amministrativa attuativa; 

− ai sensi dell’art. 8 delle NTA del PTPR, le Amministrazioni comunali, già delegate dalla 

Regione con la previgente legge regionale n. 26 del 1978 alla gestione ordinaria della 

tutela paesaggistica e confermate in tale compito dall’art. 40-decies della L. R. n. 20 

del 2000, s.m.i., hanno recepito nei propri strumenti urbanistici generali le disposizioni 
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del PTPR e dei PTCP vigenti, ai fini della gestione ordinata del proprio territorio e delle 

verifiche di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione; 

− le NTA del PTPR sono state successivamente modificate e integrate dal PTCP di 

Rimini approvato con la DGR 11/5/1999, n. 656, dal PTCP di Forlì-Cesena approvato 

con la DGR 31/7/2001 n. 1595, e dalle ulteriori varianti al PTCP di Rimini approvato 

con la DGR 12/11/2001, n. 2377 e al PTCP di Forlì-Cesena approvato con la DGR 

23/7/2007, n. 1109; 

 

 Considerato inoltre che: 

− la Giunta Regionale con deliberazione n. 20 del 20/01/1997 ha approvato il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente per la Provincia di Ferrara, attuativo 

del PTPR; 

− la Giunta Provinciale con deliberazione n. 103 del 26/03/2002 ha approvato il  PRG 

del Comune di Comacchio; 

− la Giunta Regionale con atti n. 1626 del 31/07/2001 e n. 2282 del 17/11/2003 ha 

approvato i Piani Territoriali delle Stazioni “Volano-Mesola-Goro” e “Valli di 

Comacchio” del Parco Regionale del Delta del Po;  

− il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 5 del  18/01/2006 ha recepito le Linee 

Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere predisposte dalla Giunta 

Regionale; 

− la Provincia di Ferrara, con la delibera del Consiglio Provinciale n. 110  del 20/12/2012 

ha adottato il  Piano Territoriale della Stazione di “Comacchio Centro storico”; 

 

Preso atto che: 

− nel territorio del Comune di Comacchio sono presenti da molti anni strutture ricettive 

all’aperto, costituite per lo più da campeggi, alcuni delle quali ricadenti nelle stazioni 

del Parco del Delta, e che il PRG vigente individua anche altre zone destinate agli 

stessi usi; 

 

- per tali strutture esistenti e per le aree ad esse destinate negli strumenti urbanistici 

risulta necessario verificare il completo recepimento delle disposizioni regionali vigenti, 

al fine di permettere di sia agli operatori turistici sia ai tecnici pubblici e privati di 

operare in quadro programmatico sufficientemente definito e certo;  
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Considerato opportuno, stante la complessa stratificazione di norme e piani 

insistenti sul territorio comunale, procedere congiuntamente agli Enti sottoscrittori del 

presente protocollo ad una attenta  ricognizione di tutte le aree esistenti e destinate a 

strutture ricettive all’aperto dal PRG con l’obiettivo anche di verificare l’attualità dello 

strumento urbanistico del Comune di Comacchio su questo tema, ed eventualmente la 

necessità di procedere ad un suo aggiornamento alle disposizioni regionali, provinciali 

e dei Piani di Stazione del Parco del Delta del Po, qualora risulti necessario; 

 
Considerato inoltre che la Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene le 

esperienze di pianificazione comunale concertata e in questo contesto essa valuta 

favorevolmente il presente protocollo, in quanto costituisce un ulteriore sviluppo 

dell’esperienza della cooperazione e concertazione nell'esercizio della funzione di 

pianificazione tra gli enti territorialmente competenti; 

 

Richiamate le delibere n. ………………….. della Giunta Reginale della  Emilia-

Romagna,  ……………………… del Consiglio provinciale di Ferrara, n. ……………. 

del …………………….. del Consiglio Comunale di Comacchio, del ……………dell’Ente 

Parco del Delta  di approvazione dei contenuti del presente accordo amministrativo; 

 
CON IL PRESENTE ACCORDO TRA: 

 
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, 

  rappresentata dal Presidente …………………………………………  

 

la Provincia di Ferrara, di seguito denominata Provincia, 
  rappresentata dal Presidente …………………………………………  

 
il Comune di Comacchio, di seguito denominato Comune, 
rappresentato dal Sindaco  ……….  

 

l’Ente Parco del Delta, di seguito denominato Parco 
rappresentato dal ………………   

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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ARTICOLO 1 – Premessa 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.  

 
ARTICOLO 2 – Oggetto  

Oggetto del presente protocollo d’intesa è lo svolgimento dell’attività di ricognizione di tutte le 

aree esistenti e destinate dal PRG a strutture ricettive all’aperto con l’obiettivo anche di 

verificare l’attualità dello strumento urbanistico del Comune di Comacchio su questo tema, ed 

eventualmente valutare la necessità di procedere ad un suo aggiornamento alle disposizioni 

regionali, provinciali e dei Piani di Stazione del Parco del Delta del Po, qualora risulti 

necessario. 

 

ARTICOLO 3 - Istituzione del Gruppo di Lavoro 

Per l'attuazione dell'obiettivo sopraindicato all'art. 2 del presente Protocollo, viene istituito dal 

Comune di Comacchio un Gruppo di Lavoro congiunto, composto da personale tecnico 

proveniente dalle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e dall’Ente Parco.   

 
ARTICOLO 4 – Impegni degli Enti sottoscrittori 
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a garantire la più ampia collaborazione dei propri tecnici e 

funzionari nello svolgimento delle attività di cooperazione e concertazione oggetto del 

presente Protocollo. 

 

ARTICOLO 5 – Impegni dell’Amministrazione Comunale 
Qualora l’attività di ricognizione del Gruppo di Lavoro porti alla necessità di adeguare gli 

strumenti urbanistici vigenti l’Amministrazione Comunale di Comacchio si impegna ad 

attivare le procedure e gli atti necessari a dare attuazione agli obiettivi e alle finalità del 

presente Protocollo. 

 
ARTICOLO 6 – Tempi di effettuazione dell’attività ricognitoria  
Gli Enti sottocrittori si impegnano all'adempimento degli impegni assunti con gli articoli 

precedenti con le seguenti tempistiche: 

- individuazione componenti Gruppo di Lavoro: entro 15 giorni dalla sottoscrizione del 

presente Protocollo d’Intesa; 
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- elaborazione documento conclusivo da parte del  Gruppo di Lavoro: entro 120 giorni 

dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa. 

 

Ferrara, ../../..Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

per la Regione Emilia-Romagna 
 
----------------------------------------------------------- 
 
 per la Provincia di Ferrara 
 
----------------------------------------------------------- 
 
per il Comune di Comacchio 
 
----------------------------------------------------------- 
 
per l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversitù – Delta del Po 
 
---------------------------------------------------------- 
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TURISMO ALL’ARIA APERTA 
E PIANO PAESISTICO 
 
 
 
 
1. Una breve storia 
 
Nel 1989 fu adottato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), ciò in ossequio ad una specifica 
indicazione contenuta nella LN 431/85 (istitutiva del cosiddetto vincolo Galasso) e che rappresentò lo 
sviluppo del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) in direzione della tutela ambientale e paesistica.  
 
In questa prospettiva la collocazione del P.T.P.R. nella gerarchia dei piani cui è affidata la pianificazione 
territoriale lo configurava come strumento emanato direttamente dalla Regione, rispetto al quale venivano a 
trovarsi in una posizione subordinata gli strumenti di pianificazione a scala provinciale e comunale. 
 
Il P.T.P.R. ha avuto, nella sua versione di adozione, un impatto brutale sui complessi ricettivi all’aria aperta 
della costa, collocandone, su 53 all’epoca attivi, ben 25 in zonizzazioni ambientali che o ne prevedevano il 
“trasferimento”, o la costrizione in una maglia normativa che ne impediva il concreto riconoscimento 
urbanistico.  
 
Anche diversi complessi di area appenninica hanno risentito dell’atteggiamento del P.T.P.R. ma, dato il loro 
numero in assoluto più ridotto e la dislocazione in un ambito territoriale ben più vasto, il tutto ha assunto 
un’appariscenza inferiore rispetto alla situazione determinatasi invece in forma concentrata sulla costa. 
 
L’impedimento che è venuto a porsi per un corretto riconoscimento urbanistico si è segnalato come un dato 
di acuta gravità, in special modo se si pensa che la LR 1/85, approvata pochi anni prima, molto aveva fatto 
proprio per risolvere la diffusa “clandestinità” urbanistica di complessi che operavano ormai da decenni, e 
che dovevano tale loro condizione ad una percezione tecnicamente insufficiente che l’urbanistica aveva di 
tali impianti. 
 
Un documento tecnico circolato in ambito regionale all’indomani, si può dire, dell’istituzione delle regioni 
stesse, vale a dire attorno alla metà degli anni settanta, consigliava ai comuni per i complessi ricettivi all’aria 
aperta di procedere in modo bizzarro, ovvero disponendo che i terreni destinati urbanisticamente a tale forma 
di ricettività vedessero sulla totalità della loro estensione solo un parziale dispiegamento della possibilità di 
accogliere ospiti, così da poter avere, nel corso del tempo, una periodica alternanza delle aree offerte per la 
ricettività con quelle tenute di riserva secondo un avvicendamento che poneva poi in riserva quelle che per 
una certa fase temporale erano state sino ad allora utilizzate, così che avrebbero potuto rigenerarsi i tappeti 
erbosi ed altre condizioni della vegetazione.  
 
Questa sorta di tecnica del “maggese” riportata alla situazione dei complessi ricettivi all’aperto non viene qui 
citata col fine banale di ridicolizzare un approccio del tutto inadeguato, ma per evidenziare un dato 
strutturale della cultura di chi aveva il compito di ragionare su tali complessi ricettivi, dei quali, 
significativamente, era sottovalutata la complessità e consistenza tecnica (sistema delle reti per l’erogazione 
dei servizi, viabilità di accesso e distribuzione, tipologie dei servizi per gli ospiti in edifici, ecc.), per tenere 
invece come dato di primaria importanza il contenimento dei possibili impatti sui suoli, considerati come 
contesti dotati di una propria, originaria qualità florovegetazionale che l’attività di accoglienza all’aria aperta 
si presumeva ledesse. 
 
Ciò che appare evidente in una simile prospettiva - e che spiegherebbe, nell’aver continuato ad informare la 
considerazione di questo tema da parte di chi in Regione operava nel settore della pianificazione territoriale, 
come si sia potuti giungere agli esiti del P.T.P.R. - è la mancanza di un’adeguata conoscenza del dato storico 
che permettesse di delineare un quadro del come si erano costituiti tali complessi nella maglia di opzioni e 
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modalità di allestimento dei suoli che lo sviluppo del turismo aveva prodotto sulla riviera emiliano 
romagnola. 
 
I 53 campeggi esistenti all’epoca di adozione del P.T.P.R. erano stati aperti in misura pressoché totale nel 
decennio a cavallo del periodo 1955/1965. Si contano solo 6 impianti che risultano costituiti all’inizio degli 
anni settanta. Nessuno in epoca più recente. Ciò implica che alla data di adozione del P.T.P.R. essi 
costituivano una presenza oramai più che ventennale nel panorama della riviera emiliano romagnola, 
presenza che perciò poteva ritenersi consolidata.  
 
E’ della massima importanza tenere presente anche il fatto che soltanto 9 dei citati 53 complessi esistenti 
all’epoca erano stati sviluppati all’interno di aree caratterizzate come componenti vegetazionali dalla pineta, 
pineta, del resto, che contava raramente più di cinque/dieci anni di anzianità rispetto ai campeggi e di questo 
danno inequivocabile attestazione le foto aeree prese durante la II G.M. dall’aviazione alleata, che mostrano 
un litorale con spiagge libere sino ad una considerevole distanza dalla battigia e dove erano dislocati i bunker 
tedeschi, i quali necessitavano ovviamente di un ampio campo di tiro libero da ostacoli, condizione che 
sarebbe stata impossibile all’interno di una pineta. Oggi gran parte dei relitti di tali strutture di difesa 
risultano invece in mezzo a pinete ed insabbiati dal formarsi della duna negli anni cinquanta a seguito 
proprio della messa ad impianto dei pini, che hanno svolto la funzione di imbrigliare lì la sabbia trasportata 
dai venti.          
 
Per i rimanenti 44 complessi all’aria aperta la loro costituzione era avvenuta su aree agricole che potevano 
estendersi sino al limitare della spiaggia. Di questo è rimasta testimonianza nei numerosi edifici colonici che 
appaiono arenati sulla battigia in diversi tratti dell’arenile. Ad esempio, a valle della strada litoranea a 
Misano Adriatico di fronte al campeggio “Misano”, se ne riconosce uno in spiaggia, o, andando all’estremo 
settentrionale della costa, al Lido di Pomposa nel comune di Comacchio, si ha il campeggio “Vigna sul 
Mar”, affacciato sul mare, il quale, oltre ad avere il nucleo dei servizi commerciali ospitato all’interno della 
ex casa colonica allo scopo ristrutturata, conserva anche nella sua denominazione, ripresa dallo storico 
toponimo, la memoria di un’azienda agricola attiva sul limitare della spiaggia stessa. 
 
A parte la coltivazione della vigna in riva al mare, che proseguiva a Comacchio l’antica tradizione del 
vigneto del Bosco Eliceo, le coltivazioni che venivano praticate in questo contesto costiero erano a 
seminativo (cereali e foraggere) e, più raramente, ortive. Da questo dato deriva che l’impianto arboreo che 
oggi si riconosce in questi contesti non era antecedente alla costituzione del campeggio, ma è stato anzi 
generato dalle esigenze di arredo che del campeggio erano proprie, e quindi la preoccupazione per il 
contenimento dell’impatto della ricettività all’aria aperta sui contesti ambientali nei quali essa viene oggi 
esercitata è totalmente priva della sua supposta ragion d’essere: sono stati proprio i campeggi a costituire le 
piantagioni di alberi che da parte di alcuni ambienti si pretende di tutelare dalla presenza dei campeggi stessi! 
 
Se si torna alla situazione che l’apparire del P.T.P.R. aveva generato si deve ricordare che l’azione sindacale 
della F.A.I.T.A. ottenne nella fase di controdeduzione e susseguente approvazione (1993) una mitigazione 
del regime disposto dal P.T.P.R. 
 
Per alcuni – pochissimi - complessi si riconobbe la necessità di modificare la classificazione stabilita in 
cartografia, mentre, più in generale, si accolse l’opportunità di estendere su numerosi impianti ricadenti 
all’adozione del P.T.P.R. nelle zone di cui agli articoli 15 e 17 la zonizzazione di cui all’art. 13, ritenuta 
meno intransigente; infine, anche negli articoli più severi (art. 15 e 17) furono introdotte misure alternative al 
“trasferimento” da questi disposte, rinviandone, nella sostanza, la gestione ai Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.), i quali, da quel momento, si sono sostituiti al P.T.P.R. come 
riferimento immediato per la materia paesistico-ambientale, specialmente per i comuni ed il loro livello di 
pianificazione. 
 
Occorre segnalare anche la netta distinzione di atteggiamenti che sulla partita del mantenimento dei 
complessi ricettivi all’aria aperta hanno avuto comuni e province rispetto alla regione. Comuni e province si 
sono infatti posti come tutori dell’importanza ed utilità di tali impianti rispetto agli assetti socio-economici 
locali, mentre, per altro verso, non riconoscevano nella loro essenza le ragioni d’essere dell’atteggiamento 
della regione sullo specifico merito della loro supposta incongruenza ambientale. 
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Specialmente nelle province di Ravenna e Ferrara, dove si contano i due comuni, Ravenna e Comacchio, che 
presentavano allora come oggi il maggior numero di impianti ricettivi all’aria aperta della regione 
(attualmente, rispettivamente, 15 e 9 strutture), addirittura con Comacchio che ha nel turismo all’aria aperta 
il suo più stabile fattore di impresa nel sostenere la locale economia a causa della trascurabile alternativa 
fornita dalla minima presenza alberghiera e dalla sterile presenza della pur sovrabbondante residenza di 
vacanza, si è visto come fosse ben desta negli amministratori locali l’attenzione a che il P.T.P.R. non 
producesse gli effetti negativi che esso potenzialmente avrebbe potuto poteva sortire.      
 
I P.T.C.P. hanno permesso in alcuni contesti (province di Ferrara e Ravenna) di modificare le classificazioni 
paesistiche del P.T.P.R. ed i collegati regimi normativi in misura tale da lasciar agire i P.R.G. nel senso di un 
pieno riconoscimento delle strutture esistenti, con dotazione di indici edificatori ed altre misure atte a 
permettere gli interventi di trasformazione edilizia. 
 
In altri contesti ciò è avvenuto in forma meno esplicita e meno idonea perciò ad assicurare, almeno in via 
interlocutoria, un riconoscimento urbanistico adeguato. 
 
Dal 1993 non si è più avuto un aggiornamento globale del P.T.P.R., ma solo alcune modifiche agli assetti 
normativi conseguenti all’emanazione delle DGR 93/2000 e 2567/2000, modifiche che hanno avuto 
nuovamente ricadute negative per il settore del turismo all’aria aperta, in quanto l’art. 13 del P.T.P.R. è stato 
integrato con misure normative che introducono, replicando i contenuti degli artt. 15 e 17, l’obbligo di 
trasferimento dei complessi ricettivi all’aria aperta che ricadono all’interno della individuazione cartografica 
ad esso relativa. A causa di ciò i 25 complessi minacciati dal P.T.P.R. nella sua originaria configurazione 
sono, alle condizioni attuali del P.T.P.R., cresciuti sino a raggiungere il numero di 29. 
 
Può non essere inutile interrogarsi anche sulle finalità perseguite dal P.T.P.R. con le misure di tendenziale 
trasferimento imposte alle aziende del turismo all’aria aperta e – conviene notarlo – concepite avendo esse 
come destinatarie esclusive di simili disposizioni nel globale contesto del P.T.P.R. e nel panorama 
dell’offerta turistica della costa. 
 
Vengono dichiarate finalità di ripristino degli antecedenti valori ambientali (il concetto di ripristino ritorna 
più volte nel testo normativo del P.T.P.R., per cui è logico pensare che questa sia la chiave precipua per 
interpretare lo specifico orientamento che si suppone il piano regionale abbia voluto dare alle norme 
riguardanti gli impianti del turismo all’aria aperta), valori ambientali che l’evidenza storica dianzi illustrata 
dimostra non essere mai sussistiti nella stragrande maggioranza dei casi. 
 
Queste le indicazioni di principio. A oggi, vale a dire vent’anni dopo l’approvazione del P.T.P.R., dei 53 
impianti allora attivi molti sono scomparsi. Nel comune di Comacchio, che all’epoca ne contava 13, sono 
spariti, convertiti in aree residenziali negli anni novanta, dopo lo shock delle mucillaggini, 3 piccoli villaggi 
turistici (mediamente di 8/12.000 mq), mentre sul complesso della costa sono stati fatti oggetto di   
trasformazione urbanistica nei P.R.G. altri complessi, citiamo il campeggio “Astor” a Porto Garibaldi (FE), il 
campeggio “Florida” a Casalborsetti (RA), il campeggio “Castellabate” a Bellaria (FC) ed il campeggio 
“Belvedere” a Rimini, i primi due convertiti in aree residenziali. La consistenza residua del comparto del 
turismo all’aria aperta è oggi di 45 impianti. 
 
Quando la trasformazione urbanistica è avvenuta indipendentemente dalle indicazioni del P.T.P.R., non 
significa che si siano semplicemente elusi i disposti di tale piano, ma, più facilmente, che si sono trovati gli 
incastri istituzionali per consentire un’interpretazione del P.T.P.R. stesso (cfr. l’art. 12, comma 1, punto g), 
capace di dare fondamento a tali scelte urbanistiche che però, come esito e sostanza, non possono non 
apparire intrinsecamente contraddittorie con i più generali intenti di cui si è detto sopra. 
 
Come sintesi provvisoria vale la pena di riassumere alcuni degli elementi più problematici connessi con la 
questione del difficile rapporto del P.T.P.R. col turismo all’aria aperta: 
 

a. Il P.T.P.R. attuale, a causa della sua lunga vigenza, si trova oggi ad avere un impianto che rivela 
come riferimenti normativi leggi e disposizioni non più esistenti: l’esempio più eclatante di tale 
circostanza è la LR 47/78, citata ripetutamente ma, di fatto a oggi, eliminata pressoché integralmente 
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dalla LR 20/2000 e s.m.i., con la quale non è chiaro come debba essere inteso operativamente il 
possibile rapporto fra piano paesistico e leggi sovraordinate. Verrebbe da pensare che il P.T.P.R., sin 
tanto che è vigente nei suoi termini attuali, mantiene effettiva la legittimazione che gli deriva da 
leggi ed altri atti consimili da esso citati a suo fondamento ancorché nel frattempo decaduti, e che il 
P.T.P.R. fa pertanto “sopravvivere”. 

b. Se si assume come pertinente la posizione di cui al punto precedente, va osservato che la LR 47/78,  
all’art. 33 – zone di tutela, comma 19, indicava i campeggi come le uniche attività di nuovo 
impianto che potevano essere ammesse nell’ambito delle “zone di tutela”, che erano poi 
quelle di cui si sarebbe occupata la LN 431/85; in flagrante contraddizione col citato articolo 
della LR 47/78 si è posto il P.T.P.R.: come tenere per solide prescrizioni, direttive ed 
indirizzi del P.T.P.R. assunte nei confronti delle strutture del turismo all’aria aperta, quando 
si consideri che la legge regionale, ad esso superiore gerarchicamente, le indica come le 
uniche apertamente compatibili coi contesti più sensibili dal punto di vista ambientale? 

c. La realtà di fatto che ipotetiche operazioni di “ripristino” da assumersi sulla scorta del P.T.P.R. non 
condurrebbero, in realtà, alla ricostituzione di contesti dotati di qualche merito ambientale maggiore 
rispetto a quello che presentano attualmente, in quanto questo è il prodotto dall’allestimento dei 
terreni operato dalla ricettività all’aria aperta. 

d. La redazione dell’inquadramento cartografico mostra quelli che non possono non apparire come veri 
e propri vizi di illogicità. Ad esempio, l’estesa area del campeggio “Cesenatico” (coi suoi 24 ettari è 
uno dei maggiori in assoluto sulla costa) è stata ricompresa nelle zone di cui all’art. 13, ma questo 
articolo, per il ripetuto riferimento alla battigia e per il riscontro che è possibile fare della sua 
estensione cartografica ed identità geografica nel complessivo contesto della costa, sembrerebbe 
indicare una stretta relazione con l’arenile (cfr. anche il richiamo alla redazione dei piani dell’arenile 
al suo comma 3), mentre il “Cesenatico”, pur avendo uno sviluppo parallelo alla battigia di circa 400 
mt, ne è però fisicamente separato dalla densa struttura edilizia delle colonie (con una profondità di 
circa 250 mt.), mantenendo un solo stretto budello di connessione con la spiaggia di meno di 10 mt 
di larghezza. 

e. La redazione cartografica del P.T.P.R. non ha tenuto conto di una condizione particolare, e cioè la 
contiguità che molti degli impianti ricettivi all’aria aperta hanno con i perimetri di territorio 
urbanizzato dai quali però risultano esclusi; essi condividono con alberghi ed altre strutture di 
servizio turistico che vi sono invece ricompresi senza dubbi od incertezze, la viabilità di accesso e di 
distribuzione nelle varie località. Tutto ciò risulta strano ed inspiegabile sotto il profilo della tecnica 
redazionale dei P.R.G., in quanto i complessi ricettivi all’aria aperta, pur essendo a tutti gli effetti 
impianti produttivi, rimangono esclusi da perimetrazioni che sanciscono i limiti del territorio il cui 
allestimento è consolidato, e si vedono attribuire una sorta di primitività nelle costitutive condizioni 
territoriali che non è loro pertinente e che, anzi, nella loro realtà li associa semmai strettamente ad 
attrezzature di maggiore consistenza edilizia, ma di uguale, se non inferiore, consistenza tecnologica 
(reti di servizi meno dense rispetto a quelle dei complessi turistici all’aperto). 

f. La selettività dell’approccio del P.T.P.R. nel pretendere l’applicazione di misure suscettibili di 
operare profonde trasformazioni negli assetti di servizio ed ospitalità della riviera introduce una 
questione di particolare delicatezza sociale e politica. L’obiettivo che il P.T.P.R. afferma nei 
confronti dei complessi ricettivi all’aria aperta avrebbe come principale effetto quello di discriminare 
le condizioni di godimento dell’offerta turistica emiliano romagnola da parte dei clienti di tali 
strutture, che, nel compiersi degli auspici del piano regionale, verrebbero un domani ad essere posti 
in posizioni di maggiore lontananza dalla spiaggia e di più difficoltosa accessibilità ai servizi che 
normalmente hanno la loro sede più pregiata nei centri delle località. Insomma, verrebbe a disegnarsi 
una condizione subdola di turisti di serie A e di serie B, con l’aggravante che lo sgombero dei 
complessi ricettivi all’aria aperta per sostituirvi, presumibilmente, aree verdi variamente attrezzate 
verrebbe a costituire condizioni di più consistente beneficio a favore dei turisti di serie A, ovvero gli 
ospiti di alberghi e seconde case, mentre il “costo” sociale relativo sarebbe posto a totale carico dei 
turisti del plein air, per tale ragione qui definiti di serie B.  
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2. Le schede dei complessi  
 
Il comparto del turismo all’aria aperta presenta, sulla costa emiliano romagnola, una consistenza che può 
essere descritta dai seguenti numeri: 
 
Numero totale dei complessi           45 
Numero totale piazzole    19.300   
Ricettività massima totale   70.000 
Superficie interessata         315 Ha 
Numero degli addetti      2.483 
 
I complessi ricettivi colpiti dalle misure del P.T.P.R. possono essere globalmente descritti dai seguenti 
numeri: 
 
Numero totale dei complessi           29 
Numero totale piazzole    12.750   
Ricettività massima totale   42.900 
Superficie interessata         204 Ha 
Numero degli addetti      1.578 
 
Appare del tutto evidente che la situazione di difficoltà generata dal P.T.P.R. coinvolge i due terzi di un 
settore che concorre da solo all’efficienza turistica del nostro litorale con più di sei milioni di presenze. 
Costringere in uno stato di difficoltà due terzi di tali aziende o, peggio ancora, prospettarne il trasferimento 
quale misura del tutto astratta dalla quale, se concretamente attuata, non ci si può attendere altro che la loro 
pura e semplice cessazione, equivarrebbe alla perdita di oltre quattro milioni di presenze.  
 
In senso generale colpisce il fatto che dal 1989 ad oggi la scomparsa di non meno di cinque complessi e la 
crescita, dal 2000, del numero di quelli posti in difficoltà dal P.T.P.R. ha portato a passare, sul totale delle 
aziende attive, da un rapporto fra numero complessivo e numero delle aziende colpite dal P.T.P.R. di 2:1 ad 
uno di 3:2. Ciò è tanto più vero se si considera che le aziende scomparse erano tutte di superficie inferiore a 
4 ettari, mentre le quattro che la citata modifica dell’art. 13 di P.T.P.R. ha sospinto nel novero di quelle 
soggette a misure di trasferimento sono mediamente di 10/20 ettari l’una.   
 
Sembra inoltre utile puntualizzare meglio la situazione determinata dal P.T.P.R. facendo emergere il dato che 
sugli 8 complessi a quattro stelle, vale a dire della massima classifica, presenti sulla costa, 6 sono posti dal 
P.T.P.R. nella condizione critica che si è più sopra descritta. 
 
Come pura suggestione può essere infine interessante considerare quale spazio avrebbe richiesto il dare 
alloggio agli ospiti dei complessi della costa se anziché avere piazzole di circa mq. 70 a disposizione, 
avessero avuto un numero equivalente di case di vacanza su aree di circa mq. 300 per ogni nucleo su singola 
piazzola. Il consumo di spazio sarebbe stato dell’ordine di: 
 
Campeggi 19.300 piazzole x mq. 70 =  mq.  1.351.000 
Case di vacanza 19.300 x mq. 300    =   mq.  5.790.000 
 
Le schede che seguono e che si riferiscono alle 29 aziende che ricadono in ambiti di zonizzazione 
paesaggistica che esprimono le misure più severe a carico dei complessi ricettivi all’aperto restituiscono una 
sintetica descrizione della loro storia e della condizione territoriale attuale, indicando la zonizzazione e 
regime normativo di P.T.P.R. che li riguarda e, da ultimo, presentando una proposta di correzione del piano 
regionale che tiene conto della situazione reale ed istituzionale che ricorre per il contesto di appartenenza.  
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01 - CAMPEGGIO “TRE MOSCHETTIERI” 
 
 
COMUNE:   COMACCHIO  PROVINCIA:  FERRARA 
ANNO DI APERTURA:  FINE ANNI ‘60 SUPERFICIE:  MQ. 110.000 

PIAZZOLE:  600 
RICETTIVITA’: 2.000 
CLASSIFICA:  4 STELLE 
ADDETTI:  96 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Lido di Pomposa, limite settentrionale dell’abitato, in affaccio sul mare, confinante a 

sud con altro complesso ricettivo all’aria aperta, che lo separa fisicamente dalla 
struttura urbana del lido di appartenenza. 

  Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G., vi si accede da una traversa dalla via 
Acciaioli, a sua volta collegata con la SS 309 – Romea.  

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata almeno una volta con l’impianto 
di alberi sostitutivi. 

 Immediatamente a nord e a monte del complesso ricettivo sono aree tuttora coltivate 
a seminativo, circostanza che consente di apprezzare quale netta discrepanza sia 
venuta a porsi nel complesso ricettivo, in ragione dell’allestimento verde operato, tra 
l’originaria condizione di area a seminativo e quella attuale di area alberata.  

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-21.  
 

 
             L’AGGLOMERAZIONE  DEI  CAMPEGGI  “3 MOSCHETTIERI”  E  “VIGNA SUL MAR”  SUL  LIMITE  
             DEL LIDO DI POMPOSA. DA NOTARE CHE L’AREA IN BASSO A SINISTRA E’ UNA LOTTIZZAZIO- 
             NE IN CORSO DI COMPLETAMENTO 
 

PROPOSTA:  INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;  CAMBIO DELLA   
ZONA DI P.T.P.R. DA ART. 13 AD ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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02 - CAMPEGGIO “VIGNA SUL MAR CAMPING VILLAGE” 
 
 
COMUNE:   COMACCHIO  PROVINCIA:  FERRARA 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ. 110.000 

PIAZZOLE:  730 
RICETTIVITA’: 2.400 
CLASSIFICA:  4 STELLE 
ADDETTI:  98 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Lido di Pomposa, limite settentrionale dell’abitato, in affaccio sul mare, confinante a 

nord con altro complesso ricettivo all’aria aperta, che lo separa dalle aree agricole di 
separazione dal Lido delle Nazioni poste più a nord. 

  Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G., vi si accede da una traversa dalla via 
Acciaioli, a sua volta collegata con la SS 309 – Romea.  

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo e, dato il toponimo usato come 

denominazione dell’impianto, probabilmente a vigna, senza però alberi ad elevato 
sviluppo; fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un 
impianto in prevalenza a pioppo ed acero. La sensibilità del pioppo a malattie e 
parassiti specifici ha fatto sì che la quasi totalità degli esemplari è stata nel tempo 
ricambiata almeno una volta con l’impianto di alberi sostitutivi. 

 Immediatamente a sud è la maglia urbana della frazione di Lido di Pomposa ed 
un’altra struttura ricettiva all’aperto, un Villaggio Turistico integrato nel tessuto 
urbano della località come riconoscimento paesistico ed urbanistico.  

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-21.  
 
PROPOSTA:  INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;  CAMBIO DELLA   

ZONA DI P.T.P.R. DA ART. 13 AD ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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03 - CAMPEGGIO “FLORENZ” 
 
 
COMUNE:   COMACCHIO  PROVINCIA:  FERRARA 
ANNO DI APERTURA:  1956   SUPERFICIE:  MQ.  60.000 

PIAZZOLE:  510 
RICETTIVITA’: 1.750  
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  66 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Lido degli Scacchi, lembo a sud, tessuto misto ricettività all’aria aperta e residenza 

turistica, in affaccio sul mare, confinante a sud con altro complesso ricettivo all’aria 
aperta. 

  Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G., vi si accede da una traversa dalla via 
litoranea che innerva il Lido degli Scacchi. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo con una limitata fascia di pini 

aventi funzione di schermo ai venti; fu l’allestimento del campeggio che comportò la 
messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed acero. La sensibilità del 
pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi totalità degli esemplari 
è stata nel tempo ricambiata almeno una volta con l’impianto di alberi sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-21.  
 
PROPOSTA:  INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;  CAMBIO DELLA   

ZONA DI P.T.P.R. DA ART. 13 AD ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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04 - CAMPEGGIO “ANCORA” 
 
 
COMUNE:   COMACCHIO  PROVINCIA:  FERRARA 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ.   50.000 

PIAZZOLE:  370 
RICETTIVITA’: 1.250  
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  61 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Lido degli Scacchi, lembo a sud, tessuto misto ricettività all’aria aperta e residenza 

turistica, in affaccio sul mare, confinante a sud con altro complesso ricettivo all’aria 
aperta. 

  Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G., vi si accede da una traversa dalla via 
litoranea che innerva il Lido degli Scacchi. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, come ancora appaiono 

nell’intorno e fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un 
impianto in prevalenza a pioppo ed acero. La sensibilità del pioppo a malattie e 
parassiti specifici ha fatto sì che la quasi totalità degli esemplari è stata nel tempo 
ricambiata almeno una volta con l’impianto di alberi sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-21. 
 
PROPOSTA:  INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;  CAMBIO DELLA   

ZONA DI P.T.P.R. DA ART. 13 AD ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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05 - CAMPEGGIO “SPIAGGIA E MARE” 
 
 
COMUNE:   COMACCHIO  PROVINCIA:  FERRARA 
ANNO DI APERTURA:  1965   SUPERFICIE:  MQ. 130.000 

PIAZZOLE:  650  
RICETTIVITA’: 2.200 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  108 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Porto Garibaldi, limite settentrionale dell’abitato, in affaccio sul mare, confinante a 

monte con aree agricole a seminativo. 
 Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G., l’accesso avviene dalla S 309 – 

Romea. 
 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo e fu l’allestimento del campeggio 

che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a tamerici, pioppi ed 
aceri. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata almeno una volta con l’impianto 
di alberi sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 15 per un 40% dell’area, art. 14 per un 45% e, la parte, più a monte, per il 

rimanente 15%.    
 
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   

OMOGENEIZZAZIONE DELLE ZONE DI P.T.P.R. COME ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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06 - CAMPEGGIO “MARE E PINETA” 
 
 
COMUNE:   COMACCHIO  PROVINCIA:  FERRARA 
ANNO DI APERTURA:  META’ ANNI ‘60 SUPERFICIE:  MQ. 200.000 

PIAZZOLE:  1.100 
RICETTIVITA’: 3.700 
CLASSIFICA:  4 STELLE 
ADDETTI:  126 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Lido degli Estensi, complesso inserito nella maglia urbana, con affaccio verso mare 

nella fascia retrodunale. 
 Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G., vi si accede dalla viabilità urbana del 

Lido degli Estensi 
 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo che, all’inizio degli anni cinquanta  

furono destinati ad un esteso intervento di riforestazione basato sul pino per favorire 
la formazione di una linea di schermatura dai venti marini lungo la costa a difesa dei 
terreni coltivati. 
Tale contesto ha favorito poi la formazione del Lido degli Estensi fornendo una 
cornice ambientale ancor oggi leggibile nonostante il massiccio accumularsi di 
costruzioni. 

 

 
                                         IL LIDO DEGLI  ESTENSI SI  E’ FORMATO ALL’INTERNO DELLA FASCIA DI PINE- 

         TA ARTIFICIALE COSTITUITA NEL SECONDO DOPGUERRA.   
 

ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-21. 
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14. 

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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07 - CAMPEGGIO “SPINA CAMPING VILLAGE” 
 
 
COMUNE:   COMACCHIO  PROVINCIA:  FERRARA 
ANNO DI APERTURA:  1968   SUPERFICIE:  MQ. 240.000 

PIAZZOLE:  880 
RICETTIVITA’: 3.000  
CLASSIFICA:  4 STELLE 
ADDETTI:  132 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Lido di Spina, in posizione separata ma prossima alla viabilità di circuitazione 

esterna del lido, dalla quale si accede al complesso, e che è a sua volta in 
connessione con la SS 309 – Romea. Presente nel P.R.G. da trent’anni. 

 
MORFOLOGIA: Il complesso si trova dislocato a cavallo di due contesti diversi, quello più a monte fa 

parte di una fascia longitudinale lungo la costa sud del comune di Comacchio a 
seminativo e nella quale è stata concentrata la prevalenza delle strutture edilizie di 
servizio del campeggio, mentre quella più verso mare è costituita da una pineta di 
impianto artificiale realizzata negli anni cinquanta per apprestare una schermatura di 
tutela dai venti marini alle aree coltivate più a monte e che ha coinvolto come 
iniziativa aree private. Qui è la prevalenza dello spazio per la ricettività e la presenza 
puntuale dei servizi igienici, quali elementi di servizio che debbono agevolare 
l’accesso da parte degli ospiti.   
La ripartizione tra le due aree funzionali è all’incirca di 20%-80%, ma come 
classificazione di P.T.P.R. si è realizzata un’individuazione diversa, facendo valere 
sulla parte più intensamente allestita un elemento di tutela derivante dalla presenza 
delle lagune più a monte. 
La pineta, che ha conservato nei decenni una buona consistenza sta cominciando a 
soffrire, specialmente nelle parti più verso mare, dell’aggressione dovuta al cuneo 
salino. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 15 per un 80% dell’area ed art. 25 per la rimanente parte. Tav. 1-21.   
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DAGLI  ARTT. 15/25, ALL’ART. 19. 

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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08 - CAMPEGGIO “PINETA” 
 
 
COMUNE:   RAVENNA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1956   SUPERFICIE:  MQ.   22.000 

PIAZZOLE:  210 
RICETTIVITA’: 710  
CLASSIFICA:  2 STELLE 
ADDETTI:  18 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Casalborsetti, cordone litoraneo fra Casalborsetti e Marina Romea, in affaccio sul 

mare, e con accesso dalla via che collega i due lidi. 
L’area, di proprietà in origine dell’Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.) ed 
oggi del Ministero dell’Agricoltura, costituiva una zona stimata poco funzionale per 
interventi di riforestazione e perciò destinata ad altri usi. 

 Il complesso non è inserito nel P.R.G. per l’impedimento realizzato dal P.T.P.R. 
mentre era in corso la revisione dello strumento comunale.  

 
MORFOLOGIA: I suoli erano all’epoca di allestimento del campeggio incolti dislocati in zona 

retrostante il primo cordone dunoso a mare, con quote sostanzialmente costanti. 
Fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a tamerici e radi pioppi. Ad oggi non si è costituita una coltre alberata di 
particolare consistenza, a riprova della correttezza delle valutazioni operate dalla 
A.S.F.D. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 15. Tav. 1-30. 
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 15, ALL’ART. 19. 

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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09 - CAMPEGGIO “LIDO DEL CARABINIERE” 
 
 
COMUNE:   RAVENNA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1959   SUPERFICIE:  MQ.   10.000 

PIAZZOLE:  (105) 
RICETTIVITA’: (420)  
CLASSIFICA:   
ADDETTI:  12 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Casalborsetti, cordone litoraneo fra Casalborsetti e Marina Romea, in affaccio sul 

mare, e con accesso dalla via che collega i due lidi. 
L’area, di proprietà in origine dell’Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.) ed 
oggi del Ministero dell’Agricoltura, costituiva una zona stimata poco funzionale per 
interventi di riforestazione e perciò destinata ad altri usi. 

 Il complesso non è inserito nel P.R.G. per l’impedimento realizzato dal P.T.P.R. 
mentre era in corso la revisione dello strumento comunale.  

 
MORFOLOGIA: I suoli erano all’epoca di allestimento del campeggio incolti dislocati in zona 

retrostante il primo cordone dunoso a mare, con quote sostanzialmente costanti. 
Fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a tamerici e radi pioppi. Ad oggi non si è costituita una coltre alberata di 
particolare consistenza, a riprova della correttezza delle valutazioni operate dalla 
A.S.F.D. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 15. Tav. 1-30. 
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 15, ALL’ART. 19. 

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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10 - CAMPEGGIO “RENO” 
 
 
COMUNE:   RAVENNA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1956   SUPERFICIE:  MQ.   33.000 

PIAZZOLE:  250 
RICETTIVITA’: 850 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  27 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Casalborsetti, cordone litoraneo fra Casalborsetti e Marina Romea, in affaccio sul 

mare, e con accesso dalla via che collega i due lidi. 
L’area, di proprietà in origine dell’Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.) ed 
oggi del Ministero dell’Agricoltura, costituiva una zona stimata poco funzionale per 
interventi di riforestazione e perciò destinata ad altri usi. 

 Il complesso non è inserito nel P.R.G. per l’impedimento realizzato dal P.T.P.R. 
mentre era in corso la revisione dello strumento comunale.  

 
MORFOLOGIA: I suoli erano all’epoca di allestimento del campeggio incolti dislocati in zona 

retrostante il primo cordone dunoso a mare, con quote sostanzialmente costanti. 
Fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a tamerici e radi pioppi. Ad oggi non si è costituita una coltre alberata di 
particolare consistenza, a riprova della correttezza delle valutazioni operate dalla 
A.S.F.D. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 15. Tav. 1-30. 
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 15, ALL’ART. 19. 

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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11 - CAMPEGGIO “ROMEA” 
 
 
COMUNE:   RAVENNA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1953   SUPERFICIE:  MQ.   38.000 

PIAZZOLE:  320 
RICETTIVITA’: 1.100 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  30 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Casalborsetti, cordone litoraneo fra Casalborsetti e Marina Romea, in affaccio sul 

mare, e con accesso dalla via che collega i due lidi. 
L’area, di proprietà in origine dell’Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.) ed 
oggi del Ministero dell’Agricoltura, costituiva una zona stimata poco funzionale per 
interventi di riforestazione e perciò destinata ad altri usi. 

 Il complesso non è inserito nel P.R.G. per l’impedimento realizzato dal P.T.P.R. 
mentre era in corso la revisione dello strumento comunale.  

 
MORFOLOGIA: I suoli erano all’epoca di allestimento del campeggio incolti dislocati in zona 

retrostante il primo cordone dunoso a mare, con quote sostanzialmente costanti. 
Fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a tamerici e radi pioppi. Ad oggi non si è costituita una coltre alberata di 
particolare consistenza, a riprova della correttezza delle valutazioni operate dalla 
A.S.F.D. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 15. Tav. 1-30. 
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 15, ALL’ART. 19. 

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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12 - CAMPEGGIO “VILLAGGIO DEI PINI” 
 
 
COMUNE:   RAVENNA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1956   SUPERFICIE:  MQ.   39.000 

PIAZZOLE:  380 
RICETTIVITA’: 1.350 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  30 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Punta Marina Terme, estrema propaggine sud in proiezione sul limitrofo Lido 

Adriano. Zona retrostante la fascia dunosa di separazione dall’arenile fatto oggetto 
di riforestazione negli anni cinquanta. Tale zona gravita su di una strada carrabile 
che dà servizio anche al vicino campeggio noto come “della Polizia di Stato”. 
L’area, di proprietà in origine della A.S.F.D. ed oggi del Ministero dell’Agricoltura, 
costituiva un’area stimata poco funzionale per interventi di riforestazione e perciò 
destinata ad altri usi. 

 Il complesso non è inserito nel P.R.G. per l’impedimento realizzato dal P.T.P.R. 
mentre era in corso la revisione dello strumento comunale. Vi si accede dalla 
circuitazione esterna di Punta Marina Terme. 

 
MORFOLOGIA: I suoli erano all’epoca di allestimento del campeggio incolti a prato dislocati in zona 

retrostante il primo cordone dunoso a mare, con quote costanti. 
Fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a tamerici e radi pioppi. Ad oggi non si è costituita una coltre alberata di 
particolare consistenza, a riprova della correttezza delle valutazioni operate dalla 
A.S.F.D. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-30.  
 
PROPOSTA:  INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;    

CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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13 - CAMPEGGIO “DELLA POLIZIA DI STATO” 
 
 
COMUNE:   RAVENNA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  META’ ANNI ‘60 SUPERFICIE:  MQ.   33.000 

PIAZZOLE:  300 
RICETTIVITA’: 1.000 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Punta Marina Terme, estrema propaggine sud in proiezione sul limitrofo Lido 

Adriano. Zona retrostante la fascia dunosa di separazione dall’arenile fatto oggetto 
di riforestazione negli anni cinquanta. Tale zona gravita su di una strada carrabile 
che dà servizio anche al vicino campeggio “Villaggio dei Pini”. 
Il complesso fu allestito su aree di proprietà del comune di Ravenna dal dopolavoro 
della Polizia di Stato e funzionò per circa un decennio, al cadere dell’interesse di tale 
organizzazione a tenerlo e gestirlo, l’impianto venne chiuso ed il comune pensò alla 
possibilità di accorparlo al vicino campeggio “COOP 3” (oggi Marina Camping 
Village) insistente anch’esso su aree di sua proprietà, ragion per cui esso compare 
nella cartografia del PRG approvato a metà degli anni ottanta. 
L’accesso avviene, dalla viabilità di circuitazione esterna di Punta Marina Terme. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, facenti parte del vasto comparto 

di aree che, a partire dalla metà degli anni sessanta e per progressive lottizzazioni 
ha portato alla formazione del Lido Adriano, la località rivierasca del comune di 
Ravenna di più recente costituzione urbanistica. 

  Fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a pioppo ed acero, in mezzo ai quali sopravvivevano alcuni pini. 
L’abbandono dell’impianto ha portato al decadere della coltre che era stata 
impiantata, per cui oggi l’area è una prateria con radi arbusti e pochi relitti arborei, a 
dimostrazione che la presenza del campeggio avrebbe favorito una maggiore cura e 
possibilità di mantenimento degli impianti arborei sviluppati, anziché rappresentare 
per essi un fattore di indebolimento. 

 

 
                                    L’IMMAGINE MOSTRA LA SALDATURA FRA  L’ABITATO  DI PUNTA MARINA 
                                             TERME A NORD  E L’AVANZANTE LIDO ADRIANO A SUD, DOVE LA CERNIE- 

             RA TRA I DUE LIDI E’ COSTITUITA DAI TRE CAMPEGGI ESISTENTI.. 
 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-30.  
 
PROPOSTA:  INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;    

CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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14 - CAMPEGGIO “RAMAZZOTTI” 
 
 
COMUNE:   RAVENNA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1956   SUPERFICIE:  MQ.   30.000 

PIAZZOLE:  280 
RICETTIVITA’: 950 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  30 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Lido di Dante, zona compresa fra la pineta litoranea a sud e il nucleo di Lido di 

Dante, sul quale ha l’aggancio viabilistico, quasi confinante a monte col campeggio 
“Classe”. Vi si accede dalla viabilità urbana, la quale è a sua volta connessa a 
mezzo di strada provinciale alla viabilità di circuitazione esterna della città di 
Ravenna. 

 
MORFOLOGIA: L’area, di proprietà in origine della A.S.F.D. ed oggi del Ministero dell’Agricoltura, 

costituiva un’area stimata poco funzionale per interventi di riforestazione e perciò 
destinata ad altri usi. 
I suoli erano all’epoca di allestimento del campeggio incolti a prato dislocati in zona 
retrostante il primo cordone dunoso a mare, con quote costanti. 
Fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a tamerici e radi pioppi. Ad oggi non si è costituita una coltre alberata di 
particolare consistenza, a riprova della correttezza delle valutazioni operate dalla 
A.S.F.D. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 15. Tav. 1-37.  
 
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;    

CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 19. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA 
PARTE DI PROPOSTA GENERALE. 
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15 - CAMPEGGIO “BISANZIO” 
 
 
COMUNE:   RAVENNA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1972   SUPERFICIE:  MQ.   18.000 

PIAZZOLE:  150 
RICETTIVITA’: 500 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  14 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Lido di Classe. Estremo limite nord, a confine con aree private in libera evoluzione 

da quasi quarant’anni. Il confronto tra la realtà attuale e quanto documentato dalla 
CTR rivela che l’abitato del Lido di Classe, rispetto al quale, in origine, il campeggio 
appariva relativamente isolato, oggi ha assunto uno sviluppo tale da averlo raggiunto 
e coinvolto pienamente nella maglia urbana 

  Il complesso non è inserito nel P.R.G. per l’impedimento realizzato dal P.T.P.R. 
mentre era in corso la revisione dello strumento comunale. Vi si accede dal viale dei 
Lombardi che collega con la SS 16 – Adriatica.  

 
MORFOLOGIA: Le aree del campeggio erano in origine proprietà dell’A.F.S.D., costituendo una 

porzione di entità poco significativa al fine di un intervento di riforestazione e perciò 
destinata ad altri usi.  
Fu l’allestimento del campeggio che comportò la messa a dimora di un impianto in 
prevalenza a pioppo ed acero.  
 

 
                                           IL CAMPEGGIO COSTITUISCE ATTUALMENTE UN SOTTILE DIAFRAMMA TRA  

           LA SPIAGGIA E LE URBANIZZAZIONI A MONTE,  CRESCIUTE AL LIVELLO AT- 
           TUALE NEGLI ANNI NOVANTA. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13, Tav. 1-37. 
 
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   CAMBIO DI ZONA NEL 

P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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16 - CAMPEGGIO “ROMAGNA” 
 
 
COMUNE:   CERVIA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1966   SUPERFICIE:  MQ.   40.000 

PIAZZOLE:  350 
RICETTIVITA’: 1.100 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  34 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Milano Marittima. Estremo nord, in prossimità col confine col comune di Ravenna, 

inserito nella zona allestita nell’anteguerra con colonie, con affaccio proprio 
sull’arenile. Vi si accede dal viale Matteotti, che, in corrispondenza con questo 
complesso ricettivo, ha la diramazione della via Nullo Baldini verso la SS 16 – 
Adriatica. 

 Il viale Matteotti è uno degli assi stradali paralleli al mare che fornisce una direttiva di 
struttura alla frazione di Milano Marittima, che poche decine di metri più a sud si 
presenta con i caratteri di densità edilizia ricorrenti per l’intero agglomerato costiero 
locale.   

 Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G. 
 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, limitatamente interessati 

dall’impianto artificiale di pineta tentato nel secondo dopoguerra. In effetti è stato 
l’allestimento del campeggio che ha comportato la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a pioppo ed acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti 
specifici ha fatto sì che la quasi totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata 
almeno una volta con l’impianto di alberi sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-37.   
 
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   CAMBIO DI ZONA NEL 

P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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17 - CAMPEGGIO “PINETA” 
 
 
COMUNE:   CERVIA  PROVINCIA:  RAVENNA 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ.   28.800 

PIAZZOLE:  200 
RICETTIVITA’: 700  
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  22 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Milano Marittima. Estremo nord, in prossimità col confine col comune di Ravenna, 

inserito nella zona allestita nell’anteguerra con colonie, con affaccio proprio 
sull’arenile. Vi si accede dal viale Matteotti, che, poche decine di metri più a nord, ha 
la diramazione della via Nullo Baldini verso la SS 16 – Adriatica. 

 Il viale Matteotti è uno degli assi stradali paralleli al mare che fornisce una direttiva di 
struttura alla frazione di Milano Marittima, che poche decine di metri più a sud si 
presenta con i caratteri di densità edilizia ricorrenti per l’intero agglomerato costiero 
locale.   

 Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G. 
 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, limitatamente interessati 

dall’impianto artificiale di pineta tentato nel secondo dopoguerra. In effetti è stato 
l’allestimento del campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in 
prevalenza a pioppo ed acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti 
specifici ha fatto sì che la quasi totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata 
almeno una volta con l’impianto di alberi sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-37.   
 
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   CAMBIO DI ZONA NEL 

P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14. 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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18 - CAMPEGGIO “ZADINA” 
 
 
COMUNE:   CESENATICO PROVINCIA:  FORLI’-CESENA 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ.     66.000 

PIAZZOLE:  490 
RICETTIVITA’: 1.650 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  38 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Cesenatico. Estrema propaggine nord, in confine col comune di Cervia. A cavallo di 

un canale consortile. Confina a sud col campeggio “Cesenatico” ed ha accesso dalla 
SS 16 – Adriatica. 

 Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G.  
 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo e fu l’allestimento del campeggio 

che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed acero; per 
una limitata porzione lievemente rilevata rispetto alle quote stradali, vi è anche un 
nucleo di pini, costituenti anch’essi un impianto artificiale di rimboschimento risalente 
al dopoguerra. 

 L’impianto appare integrato pressoché totalmente nella struttura urbana sud della 
frazione di Pianella del comune di Cervia. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13 per un 50% ed art. 14 per il rimanente 50%. Tav. 1-43.   
 
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   CAMBIO DI ZONA NEL 

P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 19 (COMPREDENDOVI ANCHE IL PARCO 
URBANO A SUD). 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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19 - CAMPEGGIO “CESENATICO” 
 
 
COMUNE:   CESENATICO PROVINCIA:  FORLI’-CESENA 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ.   240.000 

PIAZZOLE:  940 
RICETTIVITA’: 3.200 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  124 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Cesenatico. Al margine settentrionale della struttura urbana di Cesenatico, in 

posizione arretrata rispetto al nucleo più consistente di colonie in affaccio sul litorale, 
compreso fra questa e la SS16 – Adriatica, da dove si ha l’accesso al complesso. 

 Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G., confine a nord col campeggio 
“Zadina”. Più a sud, quasi in continuità col complesso è uno dei due grandi parchi 
urbani della città, che, poco oltre, sempre proseguendo verso sud, incontra il 
complesso ricreativo di “Atlantica”. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, fu l’allestimento del campeggio 

che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed acero. La 
sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi totalità 
degli esemplari è stata nel tempo ricambiata almeno una volta con l’impianto di 
alberi sostitutivi. 

 

 
                                         ESTRATTO DA GOOGLE EARTH, DOVE IL CAMPEGGIO “CESENATICO” OCCUPA 
                                         LA PARTE IN ALTO A SINISTRA DELL’IMMAGINE, MENTRE IL RIQUADRO AZZUR- 

         RO VERSO IL BASSO E’ L’ACQUAPARCO DI “ATLANTICA”, IN MEZZO UNO DEI 2 
         GRANDI PARCHI DELLA CITTA’. 
 

ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43.  
 
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   CAMBIO DI ZONA NEL 

P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 19 (COMPREDENDOVI ANCHE IL PARCO 
URBANO A SUD). 
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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20 - CAMPEGGIO “DELLE ROSE” 
 
 
COMUNE:   GATTEO  PROVINCIA:  FORLI’-CESENA 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ.  41.000 

PIAZZOLE:  350 
RICETTIVITA’: 1.200  
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  37 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: GatteoMare, zona retrostante la fascia litoranea edificata, a monte della linea 

ferroviaria Rimini/Ferrara, a contatto con la ex SS16 – Adriatica, da cui avviene 
l’accesso all’impianto, ed in fregio all’argine pensile del fiume Rubicone, argine 
sinistro. 

  Il complesso è inserito da vent’anni nel P.R.G. e costituiva sino a circa dieci anni fa 
una presenza isolata, ma la quasi definitiva formazione di un Piano Particolareggiato 
di iniziativa pubblica a destinazione residenziale ha portato i tessuti urbani di 
GatteoMare a toccare e circondare tale complesso, di fatto, incorporandolo nella 
struttura urbana della frazione rivierasca del comune di Gatteo. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 17 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua. Tav. 

1-43.  
 

 
                     LA SITUAZIONE RAPPRESENTATA DA GOOGLE EARTH MOSTRA,   RISPETTO ALLA  

    C.T.R., LA GIA’ MASSICCIA EDIFICAZIONE DOVUTA AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA 
 

PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   CAMBIO DI ZONA NEL 
P.T.P.R. DALL’ART. 17, ALL’ART. 14. IN SUBORDINE,  APERTURA NORMATIVA 
COME SUGGERITO NELLA PARTE DI PROPOSTA GENERALE. 
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21 - CAMPEGGIO “RUBICONE LIDO” 
 
 
COMUNE:  SAVIGNANO S/RUBICONE  PROVINCIA:  FORLI’-CESENA 
ANNO DI APERTURA:  1953   SUPERFICIE:  MQ. 138.000 

PIAZZOLE:  610 
RICETTIVITA’: 1.850 
CLASSIFICA:  4 STELLE 
ADDETTI:  112 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 

LOCALIZZAZIONE: Savignano Mare. La parte di allestimento più antico è 
compresa tra il mare e la linea ferroviaria Rimini-Ferrara, mentre a seguito di V/PRG 
del 2004, è stata aggiunta una parte a monte della linea ferroviaria e prossima alla 
ex SS16 – Adriatica. A nord il complesso confina con l’argine pensile del fiume 
Rubicone nel suo tratto in sbocco al mare. L’accesso all’impianto avviene dalla 
suddetta ex SS16 – Adriatica che in questa parte della costa viaggia a poche decine 
di metri dal nuovo, più veloce tracciato della SS 16. Esso è agganciato a sud dal 
tessuto in espansione di San Mauro Mare. 

 Il complesso è inserito da trent’anni nel P.R.G. e costituisce, con alcuni nuclei abitati 
più densi, il completamento a mare dell’allestimento territoriale che nel comune si è 
sviluppato, per altro interessando una linea di fronte mare di appena 170 mt. 
Il profilo di tale presenza ha sempre fatto di tale complesso ricettivo l’interlocutore 
obbligato del comune di Savignano sul Rubicone per i temi del turismo, con una 
dialettica che ha spesso trovato interessanti punti di convergenza, come nel caso 
della partecipazione, circa dieci anni fa, al Progetto d’Area (LR 30/96) per intervenire 
sulla fascia litoranea dei tre comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro 
Pascoli, che ha portato alla riqualificazione di numerose aree esterne al campeggio 
e della fascia dell’arenile.  

 

 
 LA PASSEGGIATA A MARE, ESTERNA AL CAMPEGGIO  E  DA QUESTO  
 SISTEMATA ED APERTA ALL’USO PUBBLICO. 
 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13 per la parte a mare, circa 60% della superficie totale, il rimanente 40%, a 

monte della ferrovia, in art. 17. Tav. 1-43.   
 
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   CAMBIO DI ZONA NEL 

P.T.P.R. DAGLI ARTT. 13/17, ALL’ART. 14.  
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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22 - CAMPEGGIO “HAPPY” 
 
 
COMUNE:   BELLARIA  PROVINCIA:  RIMINI 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ. 36.000 

PIAZZOLE:  200 
RICETTIVITA’: 720 
CLASSIFICA:  4 STELLE 
ADDETTI:  30 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Bellaria, sul confine col comune di San Mauro Pascoli, in affaccio sul mare e con a 

monte la linea ferroviaria Rimini-Ferrara. L’accesso avviene dalla strada litoranea 
che corre immediatamente a valle della linea ferroviaria. 

 Il complesso è inserito da vent’anni nel P.R.G.  
 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 

 
                                       IL CAMPEGGIO “HAPPY”, SE SI  E’ FORMATO  IN POSIZIONE  REMOTA RISPETTO  

       AL CENTRO DI BELLARIA E’ VENUTO  IN BREVE  AD ESSERE  AGGANCIATO  DAL  
       TESSUTO URBANO IN ESPANSIONE DEL VICINO LIDO DI SAN MAURO MARE 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43. 
   
PROPOSTA:   INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CENTRO URBANO;   CAMBIO DI ZONA NEL 

P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14.  
IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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23 - CAMPEGGIO “RICCARDO” 
 
 
COMUNE:   BELLARIA  PROVINCIA:  RIMINI 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ. 16.000 

PIAZZOLE:  120 
RICETTIVITA’: 350  
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  18 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Bellaria, zona retrostante alla strada litoranea di distribuzione all’arenile, da dove si 

ha anche l’accesso. Il complesso si trova incastonato nella maglia dei tessuti urbani 
della località. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero.  

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43. 
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14.  

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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24 - CAMPEGGIO “ITALIA” 
 
 
COMUNE:   RIMINI   PROVINCIA:  RIMINI 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ. 46.000 

PIAZZOLE:  320 
RICETTIVITA’: 1.100 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  42 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Parte nord del litorale di Rimini, con accesso dalla strada litoranea retrostante gli 

stabilimenti balneari. Il campeggio si configura come un elemento di variazione nello 
sviluppo altrimenti edilizio subito dalle aree circostanti. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43.   
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14.  

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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25 - CAMPEGGIO “MAXIMUM” 
 
 
COMUNE:   RIMINI   PROVINCIA:  RIMINI 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ. 49.000 

PIAZZOLE:  390 
RICETTIVITA’: 1.400 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  40 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Parte sud del litorale di Rimini, quasi a confine col comune di Riccione (zona del 

Marano), con accesso dalla strada litoranea retrostante gli stabilimenti balneari, la 
quale in quel punto ha una diramazione verso la SS 16 - Adriatica. Il campeggio si 
configura come un elemento di variazione nello sviluppo altrimenti edilizio subito 
dalle aree circostanti, con la “storica” interruzione dello stesso nell’area del torrente 
Marano, un tempo sito di aggregazione di colonie marine tuttora esistenti.  

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43.   
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14.  

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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26 - CAMPEGGIO “ADRIA” 
 
 
COMUNE:   RICCIONE  PROVINCIA:  RIMINI 
ANNO DI APERTURA:  1964   SUPERFICIE:  MQ. 62.000 

PIAZZOLE:  500 
RICETTIVITA’: 1.700 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  65 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Riccione, area litoranea sud verso il confine col comune di Misano Adriatico. 

Affaccio sulla strada litoranea retrostante la spiaggia allestita con gli stabilimenti 
balneari, da dove si ha l’accesso al complesso.  
Non è stato possibile determinare se il R.U.E. di Riccione abbia recepito il 
complesso con destinazione urbanistica ad esso coerente. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43.   
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14.  

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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27 - CAMPEGGIO “FONTANELLE” 
 
 
COMUNE:   RICCIONE  PROVINCIA:  RIMINI 
ANNO DI APERTURA:  1954   SUPERFICIE:  MQ. 59.000 

PIAZZOLE:  520 
RICETTIVITA’: 1.650 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  65 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Riccione, area litoranea sud verso il confine col comune di Misano Adriatico. 

Affaccio sulla strada litoranea retrostante la spiaggia allestita con gli stabilimenti 
balneari, da dove si ha l’accesso al complesso.  
Non è stato possibile determinare se il R.U.E. di Riccione abbia recepito  il 
complesso con destinazione urbanistica ad esso coerente. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43.   
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14.  

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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28 - CAMPEGGIO “ALBERELLO” 
 
 
COMUNE:   RICCIONE  PROVINCIA:  RIMINI 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ. 40.000 

PIAZZOLE:  333 
RICETTIVITA’: 1.100 
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  48 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Riccione, area litoranea sud verso il confine col comune di Misano Adriatico. 

Affaccio sulla strada litoranea retrostante la spiaggia allestita con gli stabilimenti 
balneari, da dove si ha l’accesso al complesso.  
Non è stato possibile determinare se il R.U.E. di Riccione abbia recepito  il 
complesso con destinazione urbanistica ad esso coerente. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43.   
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14.  

IN SUBORDINE,  APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE 
DI PROPOSTA GENERALE. 
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29 - CAMPEGGIO “MISANO” 
 
 
COMUNE:   MISANO A.  PROVINCIA:  RIMINI 
ANNO DI APERTURA:  1967   SUPERFICIE:  MQ. 60.000/120.000 

PIAZZOLE:  580 
RICETTIVITA’: 2.000  
CLASSIFICA:  3 STELLE 
ADDETTI:  67 

 
 
CARATTERI DEL CONTESTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Misano Adriatico, area litoranea sul confine col comune di Riccione. Affaccio sulla 

strada litoranea retrostante la spiaggia allestita con gli stabilimenti balneari, da dove 
si ha l’accesso al complesso.  
Presente nel P.R.G. da vent’anni, come comparto di circa 12 ettari, al cui interno 
sono stati sino ad oggi allestiti a campeggio 6 ettari. 

 
MORFOLOGIA: In origine i suoli erano terreni agricoli a seminativo, privi di alberi, fu l’allestimento del 

campeggio che comportò la messa dimora di un impianto in prevalenza a pioppo ed 
acero. La sensibilità del pioppo a malattie e parassiti specifici ha fatto sì che la quasi 
totalità degli esemplari è stata nel tempo ricambiata più volte con l’impianto di alberi 
sostitutivi. 

 
ZONA DI P.T.P.R.: Art. 13. Tav. 1-43.   
 
PROPOSTA:   CAMBIO DI ZONA NEL P.T.P.R. DALL’ART. 13, ALL’ART. 14.  

IN SUBORDINE, APERTURA NORMATIVA COME SUGGERITO NELLA PARTE DI 
PROPOSTA GENERALE. 
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3. La prospettiva attuale e le possibili correzioni 
 
La necessità di pervenire ad una modifica strutturale del modo di pensare al turismo all’aria aperta da parte 
di chi si occupa in modo istituzionale di urbanistica a livello regionale è oggi più pressante che mai, anche se 
l’auspicabile modifica degli atti che attualmente sovrintendono la materia paesistica si profila nuovamente 
problematica per un concatenarsi di condizioni nuove ed inquietanti: 

1. Le recenti integrazioni al codice dei Beni culturali e del Paesaggio hanno richiamato il principio che 
la materia della tutela del paesaggio è di pertinenza dello Stato in cooperazione con le Regioni. Da 
questo la prospettiva di una ricostituzione di preminenza dei P.T.P.R. rispetto a qualsiasi altro 
strumento diverso o subordinato, come i P.T.P.C., con la possibilità che questi perdano, di pari passo 
con la ventilata abolizione delle province, la loro validità; 

2. Il P.T.P.R., di cui si annunzia la revisione generale affronterà presumibilmente questo passaggio  
mentre è in elaborazione un nuovo testo di legge regionale che dovrebbe sostituire la LR 20/2000, 
legge cardinale per l’ordinamento urbanistico. Il nuovo testo dovrebbe avere una fisionomia 
innovativa: il pericolo è che si abbia nuovamente il P.T.P.R. elaborato secondo le matrici concettuali 
di una legge quadro regionale che però di lì a poco potrebbe mutare, privandolo di riferimenti stabili 
e solidi; 

3. E’ cresciuta la complessità tecnica con cui vengono fatte valere le misure di tutela del paesaggio, ma, 
in concreto, senza superare un dato di discrezionalità assai increscioso. Anzi, proprio per tale natura 
dell’attenzione ad un dato come il paesaggio, non del tutto definibile e compiutamente 
formalizzabile, se ne afferma solitamente una preminenza capace di bloccare gli ordinari processi di 
trasformazione territoriale pure possibili per P.R.G., con un effetto, talora inatteso, di vanificazione 
nella sostanza della vigenza dei piani comunali; 

 
In breve, che cosa ci si può attendere? 
 
Non certo il rinnovarsi della pretesa di trasferire i campeggi esistenti su cui sono state riportate indicazioni 
paesaggistiche incongrue, perché dovrebbe risultare ovvio a tutti che comunque tali prescrizioni 
rimarrebbero lettera morta. Sono però possibili altri problemi: 
 
1.   il mantenimento e l’affinamento di limitazioni paesistiche che ricadono sui contesti locali, specialmente i 
comuni,  condizionandone indirettamente ma fortemente, la possibilità di dare un corretto inquadramento ai 
complessi ricettivi all’aperto, in tal modo ostacolando altre importanti funzioni di riordino e riqualificazione 
delle strutture della ricettività turistica, come quelle in adeguamento alla LR 16/04 e agli atti tecnici ad essa 
collegati. 
 
2. l’istituzione di nuove indicazioni normative che continuano a fare dei complessi ricettivi all’aperto un caso 
speciale del P.T.P.R., anziché assimilarli ai tessuti urbani esistenti, e, in quanto caso speciale, accanire contro 
di essi indirizzi operativi incoerenti se non apertamente contrastanti con le leggi di settore. 
 
3. lo sviluppo di una disuguaglianza tra aziende affini come strutture e funzionalità e, persino, collocazione 
territoriale (ad esempio rispetto al mare), rendendo arduo dimostrare tale incoerenza.      
 
Che cosa si può fare? 
 
E’ del pari rilevante che con la LR 20/2000 siano stati introdotti principi che si presume siano fondativi di 
prassi a valere nel tempo e che potrebbero mostrare una particolare utilità per i complessi ricettivi all’aperto 
anche nella fase di elaborazione del nuovo P.T.P.R. o immediatamente prima. Si noti, ad esempio, quanto 
recita l’art. 4 – Quadro conoscitivo, nel quale si afferma che “il quadro conoscitivo è elemento costitutivo 
degli strumenti di pianificazione territoriale (…) esso costituisce riferimento necessario per la definizione 
degli obiettivi e dei contenuti del piano”. 
 
Anche il nuovo P.T.P.R. dovrà uniformarsi ad una lettura del territorio che dimostri tale attenzione 
metodologica. Su tale fase di raccolta di conoscenze potrebbero essere fatte valere alcune sinecure, ad 
esempio: 
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1. stabilire un regime che salvaguardi per l’aspetto paesistico tutti i complessi ricettivi esistenti o previsti nei 
P.R.G. all’epoca dell’adozione del primo P.T.P.R., poiché la LR 47/78, all’art. 33 – zone di tutela, comma 
19, indicava, come già ricordato, i campeggi come le uniche attività di nuovo impianto che potevano essere 
ammesse in tali ambiti. Una simile indicazione non avrebbe la funzione di erigere una tutela indiscriminata al 
mantenimento dei complessi ricettivi all’aria aperta, ma varrebbe a chiarire che la leva della supposta 
incongruenza ambientale non verrebbe fatta agire su attività consolidate, agendo come pretesto per 
determinare variazioni del disegno urbanistico in ambito locale: rimarrebbe in ogni caso ai comuni la facoltà 
di gestire nell’ambito del loro territorio, con la dovuta autonomia, le previsioni riguardanti i complessi 
ricettivi all’aria aperta come per qualsiasi altra componente territoriale, ma ciò in ragione di considerazioni 
puramente urbanistiche. 
 
2. poiché la LR 6/99 stabilisce che gli impianti ricettivi turistici di dimensione superiore a 5 Ha debbono 
essere sottoposti a procedura di screening/VIA, ovviamente si parla di complessi di nuovo impianto, e tale 
misura ricorre anche per le nuove aree industriali superiori a 40 Ha, si possono assimilare i complessi 
ricettivi esistenti a complessi industriali. In questo modo alcune attenuazioni di regime che il P.T.P.R. già 
aveva previsto per i complessi industriali esistenti potrebbero essere estese anche ai campeggi (cfr. art. 17, 
comma 11). 
 
3. buona parte dei campeggi gestiti dal P.T.P.R. in modo insoddisfacente sono considerati corpi territoriali 
estranei ai tessuti urbani esistenti, anche quando ne fanno fisicamente parte o sono ad essi adiacenti, come se 
rappresentassero aree agricole o poco più. La loro inclusione nei perimetri di centro abitato costringerebbe ad 
una diversa considerazione, anche dal punto di vista ambientale, di molti di loro. 
 
4. collocare nello stesso corpo normativo del P.T.P.R. disposizioni che quando devono investire i complessi 
del turismo all’aria aperta lo facciano con un’attenzione adeguatamente nutrita della consapevolezza di ciò 
che questi impianti sono. 
 
Quest’ultimo punto merita una puntualizzazione operativa che valga, se non come integrazione da recepire 
nel P.T.P.R., almeno come esempio da fare oggetto di una matura e ragionata assimilazione in esso. Nella 
parte di Proposta Generale che segue si sono riformulati gli articoli più cruciali del P.T.P.R., aggiungendo 
parti (blu nel testo) ed eliminandone altre (testo barrato). 
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4. Proposta Generale 
 
Fermo restando che la proposta che segue e che ha per suo esclusivo oggetto un’ipotesi di modifica degli 
articoli del P.T.P.R. vigente non sostituisce la necessità e l’opportunità di modificare prioritariamente la 
cartografia, è parso opportuno dare un’importanza particolare all’intervento sulla normativa perché esso 
sembra configurarsi come quello che mobilita minori risorse da parte dell’ente redattore del piano regionale 
per riassestarne l’organizzazione con immediata esplicazione di effetti positivi. 
 
Il tempo appare infatti come una variabile da sempre problematica nell’ambito delle attività del turismo, 
siano esse rappresentate dai complessi ricettivi all’aria aperta o dagli stabilimenti balneari o da qualsiasi altra 
componente di servizio direttamente coinvolta nel funzionamento dell’offerta turistica emiliano romagnola. 
 
Le aziende del turismo hanno solitamente la costitutiva necessità di operare interventi di trasformazione 
sostanziale dei loro assetti una stagione per l’altra, spesso per poter cogliere le indicazioni che mode o 
specifici orientamenti al consumo possono manifestare anche con rapidità esplosiva. Tali trasformazioni 
richiedono sovente l’apprestamento di opere edilizie che possono essere affrontate solo se la cornice 
normativa, a tutti i livelli, ma soprattutto da parte dei comuni, lo permette. 
 
Chiarezza e certezza dei riferimenti normativi sono dunque essenziali per avere aziende che possano 
calibrare, una stagione per l’altra, gamme di interventi assai ampie, che vanno dalla semplice manutenzione 
alla radicale ristrutturazione, alla nuova costruzione, senza incertezze o inutili lungaggini. Buona parte di tali 
interventi emerge all’attenzione dei vari attori nello spazio esclusivo dell’azienda stessa, con poca o nulla 
rilevanza verso l’esterno e, conseguentemente, con un impatto paesistico che, almeno a livello percettivo, è 
di gran lunga inferiore rispetto a quello che altre macrostrutture di servizio hanno mostrato di avere, si pensi 
a Mirabilandia o ad Aquafan. 
 
Non si vuole con questo argomento minimizzare l’impatto paesistico che qualsiasi intervento può avere 
indipendentemente dall’esito meramente percettivo dello stesso. Anzi, è saggio avere consapevolezza del  
fatto che il fattore paesaggio è, nella sua essenza, una struttura, ovvero ciò che si valuta considerando la 
perturbazione che l’introduzione del nuovo può avere riguarda non solo le cose così come appaiono alla 
vista, ma anche tutti i singoli fattori che attraverso quella evidenza sensoriale si manifestano e dunque la 
qualità, da misurarsi e verificarsi con parametri propri, dei costituenti materiali di ciò che si sintetizza in ciò 
che chiamiamo “paesaggio”. Andranno così fatti oggetto di specifica disamina gli impianti 
florovegetazionali, la tutela degli assetti idrogeologici e di difesa del suolo, ecc. 
 
Nel compiere questa operazione si dovrà però non rinunciare alla costante rappresentata dalla 
consapevolezza storica. Gli alberi che vediamo non sono un’evidenza che si dà oggi come punto zero, senza 
necessità di interrogarci sulla loro origine (che, come si è visto più sopra, andrebbe per i complessi del 
turismo all’aria aperta collocata in un punto temporale ad esso ancora antecedente), ed in esclusivo 
riferimento alla quale e non alle fasi precedenti ci si ritiene legittimati a valutare per raffronto la modifica 
potenziale causata da un dato intervento di trasformazione territoriale. 
 
Come pure sembrerebbe saggio fare i conti con la complessità del territorio ed un impianto normativo di 
P.T.P.R. forse troppo schematico, non adeguatamente adattabile ai più vari contesti, e che per raggiungere un 
grado ottimale di adesione alle condizioni reali del territorio ha probabilmente un’autentica necessità di far 
operare le opportune modulazioni a strumenti delegati agli enti sottordinati.  
 
Pensiamo in questo caso alle norme di tutela dei corsi d’acqua nella loro possibile relazione con 
l’insediamento di strutture ricettive all’aria aperta. Non sembrerebbe di particolare problematicità la presenza 
di tali impianti nelle zone di pianura dove molti fiumi scorrono inalveati da argini artificiali, poiché il 
volume e l’intensità del loro flusso è costantemente sotto controllo e l’eventuale tracimazione a causa di una 
piena può essere convenientemente prevista mettendo in moto allerte e misure di prevenzione, o, alla peggio, 
subendo danni a carico dei complessi del turismo all’aperto che sarebbero pari a quelli patiti dalle parti di 
tessuto urbano in posizione analoga a quella occupata da quelli. Diverso è il ragionamento per un impianto 
ricettivo che insista su di un fiume a quote più elevate, in contesto appenninico, poiché esso si troverebbe più 
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facilmente esposto a flussi di piena che nei corsi a carattere torrentizio possono manifestarsi in tempi 
ristrettissimi e con alta distruttività, mettendo perciò a repentaglio la sicurezza degli ospiti. 
  
  
  

Art. 13 
Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile 
(modificato dalle delibere di GR n. 93/2000 e 2567/2000) 

 
C1 
Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l’assetto, le 
trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili, delle zone di riqualificazione della costa, interessanti 
l’arenile nei tratti più fortemente compromessi caratterizzati da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree quando 
prevalentemente non edificate o scarsamente edificate, e, con finalità differenziate, quelle contigue ad aree fortemente 
urbanizzate, e come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, nel rispetto 
delle direttive seguenti: 
a) deve essere favorita, dove le condizioni del contesto la prospettano come praticabile, la ricostruzione e la fruizione 
degli elementi naturali; 
b) soppressa; 
c) deve essere promosso sugli arenili l’accorpamento dei manufatti che forniscono servizi ai loro frequentatori ed il loro 
distanziamento dalla battigia; 
cbis) deve essere perseguito il miglioramento dell’immagine turistica e della qualità ambientale della costa, ciò in 
accordo con le leggi regionali di settore e valutando le caratteristiche ed attitudini delle varie località e dei turisti che ne 
sono frequentatori; 
cter) deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all’apparato 
ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante l’arenile da usi ed elementi incongrui; 
d) soppressa; 
e) soppressa; 
f) soppressa; 
g) soppressa. 
h) nell’ambito di processi e progetti di riqualificazione dell’offerta turistica di località ed impianti ricettivi e/o di 
servizio, singoli o raggruppati, deve essere assunto come obiettivo specifico l’attenuazione dell’entità dei consumi 
energetici e dei consumi di risorse base come l’acqua, dei rifiuti prodotti ed il restauro e la valorizzazione di eventuali 
emergenze ambientali possedute, come pure il miglioramento delle componenti architettoniche nell’intento di integrare 
positivamente i paesaggi urbani e a struttura artificiale.   
 
C2 
Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse negli strumenti urbanistici comunali trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

a) La nuova edificazione sugli arenili è ammessa dai piani relativi, di cui al successivo comma 3, solo nelle 
porzioni più arretrate delle aree connesse all’arenile rispetto alla battigia ed esclusivamente come trasferimento 
di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa 
parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso l’incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga 
assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse; 

b) Qualora il trasferimento si realizzi nell’ambito delle “zone urbanizzate in ambito costiero” è ammesso un 
incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale 
delle aree dismesse; 

c) Gli edifici esistenti sugli arenili possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così 
come definita al punto a) è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adeguamento ai 
requisiti obbligatori di legge; 

d) Per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di 
miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di servizio e dell’adeguamento 
alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. 
Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto; 

e) Nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a 
raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei 
suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e 
ciclabili di strade carrabili. 
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f) Non è ammessa la nuova edificazione di strutture ricettive, se non come trasferimento ed accorpamento di 
volumi ivi esistenti o provenienti, nell’ambito di programmi di riqualificazione che coinvolgano più complessi 
ricettivi, siano essi attivi o dismessi, da altri contesti sensibili dal punto di vista ambientale di cui alle zone 
relative al presente articolo o agli articoli 15, 16 e 17, e purché tali programmi abbiano la finalità di risolvere 
nodi critici nel contesto delle località turistiche producendo un saldo ambientale attivo; 

g) Gli impianti ricettivi esistenti o previsti nei P.R.G. alla data di adozione del presente piano potranno, 
nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali, realizzare nuovi interventi per attrezzature e servizi 
concernenti quanto previsto dalla legislazione regionale di settore e/o concorrano al miglioramento delle 
prestazioni aziendali, o, infine, siano utili per il raggiungimento di un dato livello di classifica o il suo 
mantenimento.   

 
C3 
Il riordino e la riqualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante  la redazione dei “piani degli arenili” 
ai sensi dell’art. 33 della LR 47/78 e successive modificazioni della competente legislazione regionale. 
I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta di soggetti privati, nel rispetto degli 
obiettivi del presente articolo. 
In particolare deve essere perseguita: 
a) la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento; 
b) la permeabilità visuale tra la spiaggia e l’edificato retrostante; 
c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la 
balneazione da usi ed elementi incongrui; 
d) il contenimento al massimo possibile delle altezza dei manufatti.  
Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire l’accorpamento dei manufatti precari esistenti 
dedicati alla balneazione ed il loro di stanziamento dalla battigia prevedendo la riduzione della superficie coperta in una 
percentuale pari almeno al 10% dell’esistente. Contestualmente, i suddetti piani possono prevedere interventi di 
diversificazione dell’offerta e di attrezzature e servizi balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di congrua 
dimensione e capacità attrattiva ed al servizio di ampie porzioni di arenile e di aree ad esse connesse. In assenza dei 
piani di cui al primo capoverso è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Nei tratti 
di arenile privi di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle 
precedenti lettere a) e b) attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso. Qualora in corrispondenza degli edifici 
delle città delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l’utilizzo 
delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e strutture 
complementari alla balneazione coerentemente a quanto definito al successivo art. 16. 
 
C4      
Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all’aperto. Per i complessi 
esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la 
limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia delle 
attrezzature di base e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in 
corrispondenza dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli 
sbocchi a mare dei corsi d’acqua.    
 
 
 

Art. 15 
Zone di tutela della costa e dell’arenile 

 
C1 
Per le zone di tutela della costa e dell’arenile, le quali interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di 
naturalità o di seminaturalità, ovvero costituenti residui di arenile e di terreni retrostanti sostanzialmente liberi da 
edificazione o allestiti in misura limitata con attrezzature territoriali di servizio turistico, e che sono come tali indicate e 
delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi 
commi secondo e quinto, e le direttive di cui ai successivi commi terzo e quarto. 
 
C2 
Nelle zone di cui al primo comma possono essere previsti e/o consentiti esclusivamente: 

a) la conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all’apparato 
morfologico e vegetazionali della duna; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro 
intervento sui manufatti edilizi qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità 
alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 alle disposizioni delle leggi regionali competenti in materia di 
edilizia ed urbanistica; in particolare sulle strutture ricettive esistenti o previste dal P.R.G. alla data di 
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adozione del presente piano sono consentiti interventi di ristrutturazione e riqualificazione per attrezzature 
e servizi concernenti quanto previsto dalla legislazione regionale di settore e/o che concorrano al 
miglioramento delle prestazioni aziendali, o, infine, siano utili per il raggiungimento di un dato livello di 
classifica o il suo mantenimento.   

c) la realizzazione di attrezzature mobili di servizio, con densità non superiore ad una attrezzatura ogni 1.000 
metri lineari di arenile, salva diversa specifica previsione degli strumenti di pianificazione regionali e 
provinciali; 

d) l’esercizio di attività alieutiche in conformità alla specifica disciplina. 
 
C3 
Relativamente alle zone di cui al primo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre 
mesi dall’entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: 

a) l’uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, nonché le strade poderali ed 
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle 
attività agricole, zooteniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio , l’approvvigionamento e la 
manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, 
qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, 
di spegnimento incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; 

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle 
piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l’affissione di appositi segnali; 

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l’in istallazione di apposite chiudende, purché venga 
garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. 

 
C4 
I Comuni, mediante propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di 
pianificazione infraregionale, individuano: 

a) i complessi turistici all’aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono 
essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette 
ad ingressione marina e/o a fenomeni erosivi; 

b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici al’aperto di cui alla precedente lettera a., 
potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

c) i complessi turistici all’aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in 
conseguenza dell’insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette 
zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto; 

d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all’aperto di cui alla 
precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il 
massimo distanziamento dalla battigia delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro 
interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l’esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli 
apparati dunosi e degli atri elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova 
realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che 
comportino l’impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti 
disposizioni di legge; 

e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimento, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di 
sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione; 

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all’aperto di nuova 
localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle 
precedenti lettere c. e d.; 

g) i tempi entro i quali devono aver luogo e operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando 
che essi: 

• non devono eccedere i cinque anni dall’entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione 
da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione 
all’entità di eventuali investimenti effettuati per l’adeguamento dei complessi in questione ai requisiti 
minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del 
demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune: 

• sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da 
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari 
dei complessi, per i complessi insistenti su are diverse da quelle di cui sopra. 

 
C5 
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente quarto comma, nei complessi turistici 
all’aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti interventi di manutenzione 
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ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa 
disciplina. 
 
 
 

Art. 17 
Zone di tutela dei caratteri ambientali 

di laghi, bacini e corsi d’acqua 
(modificato dalle delibere di GR n. 93/2000 e 2567/2000 

 
 
C1 
Le disposizioni di cui al presente articolo valgono: 

a) Per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua individuate e perimetrale come tali 
nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;  

b) Relativamente alle aste principali dei corsi d’acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, 
nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d’acqua interessato e 
l’inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi e 
degli alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e 
disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle 
trasformazioni e delle utilizzazioni; 

 
C2 
Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all’art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono 
ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a. nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di 
cui alla lettera b., fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, 
delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle 
trasformazioni e delle utilizzazioni. 
 
C3 
Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle 
zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, le previsioni dei P.R.G. 
vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi: 

a) le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo 
comma dell’art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale 
perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai 
commi quinto e seguenti dell’art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le 
caratteristiche proprie delle zone C e D ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della legge regionale 7 dicembre 
1978, n. 47, e/o ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in 
programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano; 

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone 
aventi le caratteristiche proprie delle zone F e G ai sensi del quarto comma  dell’art. 13 della legge regionale 7 
dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia economica e popolare, 
o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, 
vigenti alla data di adozione del presente piano; 

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano; 
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 7 

dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a 
quella di adozione del presente Piano; 

g) le strutture ricettive turistiche che alla data di adozione del presente piano fossero attive o incluse in strumenti 
urbanistici generali. 

 
C4 
Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, 
diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, 
settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, 
tredicesimo e quindicesimo. 
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C5    
Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria; 
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per 

le telecomunicazioni; 
c) invasi ad usi plurimi; 
d) impianti per l’approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e 

distribuzione delle acque ad usi irrigui; 
e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell’energia e delle materie prime 

e/o dei semilavorati; 
f) approdi e porti per la navigazione interna; 
g) aree attrezzabili per la balneazione; 
h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; 

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, 
regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica , la 
compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o 
indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d’acqua e ad un adeguato intorno, 
anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto 
ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 
C6 
La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si 
applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo 
smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell’energia, che 
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti 
della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di 
rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi 
corrano parallelamente ai corsi d’acqua. Resta comunque fermala sottoposizione a valutazione di impatto ambientale 
delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 
C7 
La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 
disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:    

a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l’esclusione di ogni opera comportante 
impermeabilizzazione dei suoli; 

b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati; 
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività del tempo libero; 
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiale e di attrezzi 

necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto 
comma del presente articolo; 

e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma. 
 
C8  
Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque 
consentiti: 

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in 
conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; 

b) gli interventi nei complessi ricettivi turistici all’aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai 
requisiti minimi richiesti; 

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del 
presente Piano; 

d) l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma 
non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali od interpoderali di 
larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture 
strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di 
imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende 
agricole e dei loro nuclei familiari; 

e) alla realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere 
di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il 
gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di 
esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla 
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necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo 
spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

 
C9 
Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell’ottavo comma non 
devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare 
negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. 
In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a 
piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate 
soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 
 
C10    
Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria di 
laghi, bacini e corsi d’acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. 
dell’ottavo comma, l’utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per 
l’arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi 
ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, 
irrigazione e difesa del suolo. 
 
C11 
Sui complessi industriali e sugli impianti produttivi ad essi assimilabili di ambito commerciale, terziario e turistico, e 
sulle loro pertinenze funzionali, ove detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e 
fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di 
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti 
ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione 
strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell’ambiente, 
nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli 
impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di 
rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza 
con i medesimi suddetti programmi. 
 
C12 
Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della 
Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all’ambito collinare e montano, ove si 
dimostri l’esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibili e l’assenza di rischio idraulico, purché le 
nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli 
insediamenti esistenti. 
 
C13 
I Comuni, mediante propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di 
pianificazione infraregionale, e verificata l’assenza di rischio idraulico, individuano:   

a) i complessi turistici all’aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono 
essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette 
a fenomeni erosivi; 

b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all’aperto di cui alla precedente lettera a., 
potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

c) i complessi turistici all’aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in 
conseguenza dell’insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette 
zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto; 

d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all’aperto di cui alla 
precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni casoprevisti: il 
massimo distanziamento dalla battigia delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro 
interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l’esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli 
apparati dunosi e degli atri elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova 
realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che 
comportino l’impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti 
disposizioni di legge; 

e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimento, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di 
sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione; 

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all’aperto di nuova 
localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle 
precedenti lettere c. e d.; 
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g) i tempi entro i quali devono aver luogo e operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando 
che essi: 

• non devono eccedere i cinque anni dall’entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione 
da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione 
all’entità di eventuali investimenti effettuati per l’adeguamento dei complessi in questione ai requisiti 
minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del 
demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune: 

• sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da 
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari 
dei complessi, per i complessi insistenti su are diverse da quelle di cui sopra. 

 
C14 
Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al 
precedente comma, nei complessi turistici all’aperto insistenti entro le zone di cui al precedente comma, nei complessi 
turistici all’aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente 
interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori 
richiesti dalla relativa disciplina. 
 
C15 
Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi 
dall’entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: 

a) l’uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade 
poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi 
necessari alle attività agricole, zooteniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio , 
l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di 
ristoro, strutture per l’alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti 
raggiungibili i relativi siti, ed infine per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento incendi, ed 
in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; 

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed 
interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l’affissione di 
appositi segnali; 

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l’in istallazione di apposite chiudende, purché venga 
garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. 

 
 
 

Art. 19 
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 

 (modificato dalle delibere di GR n. 93/2000 e 2567/2000 
 
C1 
Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di 
particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrale come tali nelle tavole contrassegnate dal 
numero 1 del presente Piano le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei 
seguenti casi: 

a) Le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del 
secondo comma dell’art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non siano dotati di 
tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di 
cui ai commi quinto e seguenti dell’art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le 
caratteristiche proprie delle zone C e D ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della legge regionale 7 dicembre 
1978, n. 47, e/o ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in 
programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano; 

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone 
aventi le caratteristiche proprie delle zone F e G ai sensi del quarto comma  dell’art. 13 della legge regionale 7 
dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia economica e popolare, 
o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, 
vigenti alla data di adozione del presente piano; 
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e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;le 
aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 7 
dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a 
quella di adozione del presente Piano. 

f) le strutture ricettive turistiche che alla data di adozione del presente piano fossero attive o incluse in strumenti 
urbanistici generali. 

 
C2 
Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente 
primo comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e 
le direttive di cui al successivo decimo comma. 
 
C3    
Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria; 
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per 

le telecomunicazioni; 
c) invasi ad usi plurimi; 
d) impianti per l’approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e 

distribuzione delle acque ad usi irrigui; 
e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell’energia e delle materie prime 

e/o dei semilavorati; 
f) approdi e porti per la navigazione interna; 
g) aree attrezzabili per la balneazione; 
h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; 

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, 
regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica , la 
compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o 
indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d’acqua e ad un adeguato intorno, 
anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto 
ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 
C4 
La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si 
applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo 
smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell’energia, che 
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti 
della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di 
rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi 
corrano parallelamente ai corsi d’acqua. Resta comunque fermala sottoposizione a valutazione di impatto ambientale 
delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 
C5 
Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a strumenti di pianificazione comunali regionali o provinciali 
compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l’eventuale 
previsione di: 

a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; 
b) rifugi e posti di ristoro; 
c) campeggi strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle norme regionali in materia. 

 
C6 
Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle 
lettere a. e b. del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione 
di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con 
quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali. 
 
C7     
La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 
disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al secondo comma interventi vlti a consentire la pubblica 
fruizione dei valori tutelati attraverso a realizzazione di: 

a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie; 
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; 
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c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad 
attività del tempo libero. 

 
C8  
Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e 
settimo, sono comunque consentiti: 

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in 
conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; 

b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del 
presente Piano; 

c) l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma 
non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali od interpoderali di 
larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture 
strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di 
imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende 
agricole e dei loro nuclei familiari; 

d) alla realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere 
di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il 
gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di 
esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla 
necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo 
spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

 
C6 
La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si 
applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo 
smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell’energia, che 
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti 
della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di 
rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi 
corrano parallelamente ai corsi d’acqua. Resta comunque fermala sottoposizione a valutazione di impatto ambientale 
delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 
C7 
La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 
disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:    

a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l’esclusione di ogni opera comportante 
impermeabilizzazione dei suoli; 

b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati; 
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività del tempo libero; 
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiale e di attrezzi 

necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto 
comma del presente articolo; 

e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma. 
 
C8  
Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque 
consentiti: 

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in 
conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; 

b) gli interventi nei complessi ricettivi turistici all’aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai 
requisiti minimi richiesti; 

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del 
presente Piano; 

d) l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma 
non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali od interpoderali di 
larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture 
strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di 
imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende 
agricole e dei loro nuclei familiari; 
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e) alla realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere 
di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il 
gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di 
esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla 
necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo 
spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

 
C9 
Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell’ottavo comma non 
devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare 
negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. 
In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a 
piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate 
soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 
 
C10 
Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi 
dall’entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: 

a) l’uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade 
poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi 
necessari alle attività agricole, zooteniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio , 
l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di 
ristoro, strutture per l’alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti 
raggiungibili i relativi siti, ed infine per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento incendi, ed 
in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; 

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed 
interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l’affissione di 
appositi segnali; 

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l’in istallazione di apposite chiudende, purché venga 
garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. 

 
C11 
Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole dell’ente infraregionale 
competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d’uso 
extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al primo comma, solamente ove si dimostri 
l’esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché la compatibilità delle predette 
individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli eventi 
fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti. 
 
 
 

Art. 25 
Zone di tutela naturalistica 

 
C1 
Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente 
Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali, con l’osservanza degli 
indirizzi di cui al successivo secondo comma. Valgono inoltre per tali zone le direttive di cui al successivo quinto 
comma e le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e quarto. 
 
C2 
Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, 
del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e 
degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed 
una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tale fine i 
predetti strumenti individuano, nell’ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve 
naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l’attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e 
definiscono: 

a) Gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi 
equilibri; 
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b) Le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette 
componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto 
motorizzati, rifugi e posti di ristoro ed eventuali altre tipologie ricettive e di servizio previste dalla competente 
legislazione regionale, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l’installazione delle predette 
attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità 
di conservazione, sia strettamente necessaria all’esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei 
fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi 
ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzatori, siano assolutamente insufficienti; 

c) Le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili; 
d) Le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l’accensione di fuochi all’aperto; 
e) Gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in 

conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; tali edifici possono essere desinati all’esplicazione 
delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona; 

f) L’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed 
itticole, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino; 

g) L’eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo 
svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive 
locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo 
della salvaguardia dei beni tutelati; 

h) Le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., 
individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e 
dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni 
all’utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto; 

i) La gestione di boschi e foreste, nel rispetto di quanto disposto dall’undicesimo comma dell’art. 10, salva la 
determinazione di prescrizioni più restrittive;   

j) Le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell’asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi 
compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco; 

k) Le forme, le condizioni ed i limiti dell’esercizio dell’attività venatoria, fermo restando che non deve essere 
comunque previsto l’aumento dell’entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse 
consentito a qualsiasi titolo l’esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano: 

l) Interventi per l’adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del 
suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e 
ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della 
salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente 
alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano 
anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. 

 
C3 
Fino all’entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo 
sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti: 

a) Le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli 
strumenti di pianificazione; 

b) Gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente su 
manufatti edilizi esistenti; 

c) I mutamenti dell’uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all’esplicazione delle funzioni di vigilanza, 
ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione; 

d) La manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le 
caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento 
dell’utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di 
irrigazione e di difesa del suolo; 

e) L’esercizio dell’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell’attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali 
utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la 
conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all’attività agricola; 

f) L’esercizio delle attività itticole nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i 
limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano; 

g) La gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all’undicesimo comma dell’art. 10; 
h) La raccolta e l’asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme , nelle condizioni e nei limiti 

stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari; 
i) L’esercizio dell’attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del 

presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di 
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ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti 
disposizioni regionali per la disciplina dell’attività venatoria; 

j) Le attività escursionistiche; 
k) Gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari. 

 
C4 
Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l’esercizio di attività 
suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l’introduzione in qualsiasi forma di specie animali 
selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. 
 
C5 
Relativamente alle zone di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: 

a) l’uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade 
poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi 
necessari alle attività agricole, zooteniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio , 
l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di 
ristoro, strutture per l’alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti 
raggiungibili i relativi siti, ed infine per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento incendi, ed 
in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; 

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed 
interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l’affissione di 
appositi segnali; 

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l’installazione di apposite chiudende, purché venga 
garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. 

 
C6 
Le strutture ricettive turistiche e di servizio turistico esistenti ed attive alla data di adozione del presente piano, che 
ricadano nelle zone di cui al presente articolo sono sottoposte alle seguenti direttive: 

a) qualora solo una parte dell’impianto ricada nella zona di cui al presente articolo e la rimanente parte vi sia 
esclusa o ricada in altre zone del presente piano dove sono previste specifiche disposizioni ad esse relative, 
queste ultime avranno il medesimo effetto anche su quelle di cui al presente articolo, al fine di evitare 
l’interruzione dell’unità aziendale; 

b) qualora l’impianto ricettivo o di servizio ricada integralmente nelle zone di cui al presente piano spetta agli 
strumenti di pianificazione comunale verificare la congruità della loro funzione e dimensione di servizio 
rispetto delle indicazione del comma 2, punto b) del presente articolo; nel caso tale congruità non risultasse 
verificata i comuni hanno la priorità rispetto alle linee di finanziamento regionale in materia di turismo per far 
accedere gli operatori di tali impianti, sulla base di idonei progetti, all’ottenimento di sostegni finanziari per 
l’apprestamento di misure di mitigazione o adeguamento che assicurino il recupero di detta congruità, ovvero 
per supportare il loro trasferimento in altre aree all’uopo individuate dagli strumenti di pianificazione 
comunale emesse a disposizione a fronte della cessione di quelle allestite e ricadenti nel presente articolo. 
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IL PAESAGGIO E LA PROGETTAZIONE URBANISTICA

In territori che presentano confini così labili tra terra e acqua come il Delta del Po e il territorio  
comacchiese, l’ambiente naturale e il paesaggio rappresentano una risorsa indispensabile per la loro 
corretta pianificazione. Anche la conoscenza del territorio rappresenta un atto fondamentale per 
la sua corretta pianificazione. Ogni territorio associa al suo interno aspetti straordinari e ordinari, 
eccezionali e banali che si possono cogliere attraverso l’osservazione. Tutti questi aspetti ci parlano 
di tracce, di segni, di strutture di un sistema ambientale, paesaggistico e urbano profondamente 
modificato nel quale emerge costantemente il ruolo strutturale dell’acqua, nelle sue varie rideclinazioni. 
Se tra i luoghi noti possiamo annoverare le aree umide e le pinete attorno a Volano, il centro storico 
di Comacchio e le sue valli e le vene di Bellocchio, meno conosciuti sono i relitti di boschi e i dossi che si 
trovano ancora lungo la linea di costa, così come il diffuso patrimonio di architettura idraulica costruito 
con le bonifiche e l’edilizia rurale.

Costruire un atlante del paesaggio diviene, quindi, un percorso nella scoperta e nella conoscenza della 
struttura di questo territorio che possiamo assimilare ad un palinsesto al cui interno le preesistenze 
urbane e ambientali convivono con configurazioni e strutture insediative più recenti. Nel territorio 
comacchiese i processi di trasformazione sono stati radicali ed hanno riguardato prevalentemente due  
fenomeni: la bonifica delle antiche valli e lagune e la costruzione del litorale comacchiese.  L’importanza 
dell’acqua nella definizione dei caratteri del paesaggio è nota, ma nel breve volgere di un secolo esso 
è cambiato radicalmente a causa di un processo di trasformazione che  ha  lasciato molte tracce e 
relitti. Si tratta di paleoalvei, di piccole zone umide, di pezzi di argini, frammenti di boschi e di dune,  
strade sinuose che attraversano una campagna dalle forme geometriche. Se percorriamo le strade  
degli  antichi cordoni litoranei, oggi divenuti aree residenziali, troviamo tra gli allineamenti di  villette  
unifamiliari delle  pause  coincidenti con  le antiche corti rurali composte da abitazioni, stalle e fienili, 
posizionate perpendicolarmente al tracciato che correva longitudinalmente lungo il dosso. Un principio 
insediativo che si riscontra lungo la S.S. 309 “Romea”: un antico tracciato che si sviluppava parallelo 
all’attuale linea di costa, attraversando le aree dell’ormai scomparso “Bosco  Eliceo” e delle lagune 
dell’isola pomposiana ormai prosciugate. È lungo queste direttrici, così come sugli spalti fluviali e nelle 
isole lagunari che gli insediamenti sono cresciuti.

Questi “paesaggi ordinari” assumono grande importanza in un parco a macchia di leopardo come 
quello emiliano-romagnolo, perché ad essi è delegato il compito di definire la struttura  delle relazioni  
che ospitano le eccellenze del Delta. Per questo motivo le azioni che interessano (ed interesseranno 
in futuro) il territorio che circonda il Parco dovrebbero richiedere un’elevata attenzione, sensibilità  e 
cultura della trasformazione, perché esso costituisce l’orizzonte, lo sfondo di questi paesaggi di qualità.

Nel corso del Novecento, il territorio delle bonifiche è sempre stato percepito come un territorio di 
miseria, isolamento e dure condizioni di lavoro. La diffidenza nei confronti dell’acqua da parte delle 
popolazioni locali ha reso evidente la difficoltà di far percepire tali paesaggi come una risorsa 
culturale ed economica legata, ad esempio, al turismo; anzi, l’acqua è stata sovente ritenuta un ostacolo 
ai vari progetti di modernizzazione e sviluppo del territorio. Oggi l’attenzione verso la tutela delle 
“eccellenze” è certamente consolidata e sancita da politiche di pianificazione e atti amministrativi, ma 
più debole appare la consapevolezza di una buona progettazione diffusa. La qualità del paesaggio 
rappresenta il biglietto da visita di un territorio che cerca di porsi sul mercato del turismo e che 
deve proporre soluzioni che siano rispondenti a domande diversificate. In questa prospettiva anche 
l’ordinarietà del paesaggio appare una questione determinante per la qualità del territorio come 
sovente scopriamo percorrendo la campagne di paesi come la Francia o il Regno Unito. L’ordinarietà, 
in questa prospettiva, rappresenta quindi un valore e il progetto diviene un problema di cultura del 
paesaggio e delle sue trasformazioni minime.
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Il ribadire il valore dell’ “ordinarietà” ci conduce direttamente verso la riflessione sui processi di 
identificazione tra comunità locali e paesaggio. La coscienza del valore paesaggistico di un territorio 
può essere il frutto anche di un’elaborazione collettiva e condivisa, fondata sul valore e l’importanza 
del senso comune. Se tale elaborazione non può non fondarsi che sulla consapevolezza della memoria 
del passato, essa deve fare i conti anche con la contemporaneità. La politica del paesaggio non può 
dunque essere oggetto solamente di saperi specialistici o di politiche di tutela ma deve divenire cultura 
comune e tema di confronto per ogni azione quotidiana e per la pianificazione locale.

In questa prospettiva, pensare un progetto di paesaggio all’interno di un processo di pianificazione 
significa innanzitutto interrogarsi sui materiali storici e geografici che ci consentono di capirne 
l’evoluzione e sulla costruzione di un itinerario che  può  diventare anche un racconto del territorio. 
Si tratta, come già detto, di materiali eccellenti e ordinari, boschi unici nel loro genere e piccoli 
argini, rilievi boscati, grandi lagune e piccoli specchi d’acqua, centri storici ed insediamenti rurali, oggi 
totalmente decontestualizzati. L’ accostamento di materiali antichi e recenti, di pregio o meno, non  può 
che generare una  sorta di  struttura a  “patchwork”,  composta  da  materiali  differenti  che insieme  
possono contribuire a definire un’immagine di  paesaggio, in fondo metafora della società; complessa, 
contraddittoria, conflittuale, ma per questo stimolante.

ATLANTE DEI PAESAGGI DEL TERRITORIO COMACCHIESE

Il paesaggio rappresenta un ricco patrimonio di spazi e luoghi con il quale, negli ultimi decenni, si sono 
misurate le politiche di riqualificazione urbana e paesaggistica avviate in tutto il mondo occidentale. 
La ratifica del nostro paese della Convenzione Europea del Paesaggio ha conferito al paesaggio 
una dimensione operativa all’interno delle politiche di pianificazione urbana e territoriale degli enti 
territoriali dalla scala regionale a quella comunale.

I fenomeni concomitanti della dismissione di numerose aree produttive o portuali e della diffusione 
urbana hanno generato una fenomenologia assai articolata e ricca di casi studio. Molte città hanno 
colto l’occasione data da tali politiche, promosse dagli Stati o dall’Unione Europea, per operare una 
valorizzazione dei loro paesaggi “eccellenti” e una riqualificazione dei loro paesaggi “ordinari”, 
definendo delle strategie articolate di pianificazione territoriale e urbana. Normalmente si tratta di 
azioni centrate sui seguenti aspetti: 

- l’avvio di politiche e progetti improntati alla sostenibilità ambientale; 
- la riscoperta e l’estensione del concetto di spazio pubblico; 
- la ricerca di una nuova complessità paesaggistica associata alla necessità di governare i processi di   
  diffusione urbana; 
- l’avvio di politiche turistiche (sostenibili e culturali) finalizzate alla valorizzazione del territorio;
- l’avvio di politiche culturali finalizzate alla re-identificazione delle comunità locali con il proprio 
  territorio.
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Lo scopo dell’Atlante del Paesaggio Comacchiese, redatto come contributo conoscitivo e operativo 
alla costruzione del quadro conoscitivo del PSC, è di proporre una sintesi delle caratteristiche e delle 
opportunità del futuro paesaggio comacchiese. Esso è concepito come strumento in grado di aiutare 
l’azione quotidiana dei servizi pubblici, il lavoro dei progettisti, le proposte dei promotori privati 
fornendo delle regole e di principi di orientamento. Per tale ragione l’Atlante si organizza in due parti: 
la prima riguarda la lettura delle trasformazioni del territorio, la seconda la redazione di linee guida 
per i progetti di trasformazione.

Il documento legge e interpreta l’evoluzione del paesaggio comacchiese nel quadro più generale 
delle relazioni territoriali nel quale esso è inserito e definisce delle regole di organizzazione degli 
spazi aperti e di composizione della futura struttura territoriale con l’obiettivo di porre le ragioni 
del paesaggio nella formalizzazione degli strumenti normativi e autorizzativi necessari ai processi di 
trasformazione urbana e territoriale. 

Più in dettaglio, i principi su cui fonda la redazione delle linee guida dell’Atlante sono i seguenti:

- perseguire l’obiettivo della costruzione di un piano fondato sui principi dello sviluppo sostenibile 
  e della biodiversità;
- riqualificare e restaurare gli spazi aperti e naturali esistenti;
- ampliare e diversificare la struttura vegetale dentro le aree urbane;
- creare una rete verde (vegetazione) e blu (acqua) composta di ambiti e corridoi ecologici  nel 
  territorio, tra e dentro le aree urbanizzate;
- innovare la gestione degli spazi aperti (pubblici, verdi, infrastrutturali, d’acqua, ecc...).

Tali orientazioni generali dovranno essere prese in conto nei documenti di programmazione  generale e 
di settore e nei progetti con l’obiettivo di costruire il paesaggio prefigurato negli elaborati dell’Atlante, 
in quanto strumento normativo del PSC.
La costruzione dell’Atlante del Paesaggio Comacchiese costituisce pertanto un momento centrale nella 
costruzione del quadro conoscitivo del nuovo PSC e nella definizione di linee guida progettuali, in 
grado di orientare i processi di trasformazione e riqualificazione del territorio. 

I temi prevalenti indagati hanno riguardato:

- la ricostruzione delle fasi principali dell’evoluzione del sistema territoriale comacchiese;
- il recupero delle tracce della geografia e geomorfologia che rappresentano la struttura del   
  paesaggio comacchiese, attraverso uno studio di archeologia del paesaggio;
- il riconoscimento dei differenti tipi di paesaggio rurale legati al sistema delle acque e alla sua 
  evoluzione;
- la classificazione delle principali forme insediative in rapporto al sistema delle acque e lo studio dei 
  loro processi evolutivi;
- l’individuazione dei beni di interesse storico architettonico, testimoniale, ambientale;
- la classificazione delle caratteristiche vegetazionali e delle situazioni ambientali sensibili che si 
  riscontrano nel territorio comunale;
- la classificazione degli usi e delle attività antropiche (non rurali) presenti sul territorio extra urbano.
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LA FORMAZIONE DEL TERRITORIO

Il basso ferrarese e il territorio comacchiese in particolare, rappresentano una delle parti più complesse 
e interessanti della pianura padana, sia per quanto riguarda la sua struttura geomorfologica, sia per 
le trasformazioni territoriali che, nel corso del tempo, ne hanno definito i vari assetti. Fino al secolo 
scorso tale parte dell’Emilia orientale era caratterizzata dalla presenza di insediamenti sorti lungo 
gli spalti fluviali e sui dossi: uniche terre emerse di un ambiente composto prevalentemente da valli, 
paludi e corsi d’acqua. 

La costante di questa parte del territorio è sempre stata la continua modificazione dell’assetto fisico 
del paesaggio, determinata dalle condizioni d’instabilità del sistema idrografico, e in particolare del 
fiume Po. A ciò va aggiunta l’azione dell’uomo che, con la bonificazione degli spazi vallivi, con i lavori 
di spianamento delle dune, con l’incessante disboscamento, ha prodotto modificazioni di tale portata 
da rendere oggi particolarmente difficoltosa la lettura dell’evoluzione morfologica del territorio. 
Determinante per la comprensione della complessità di tale territorio è lo studio della cartografia 
storica e dei testi di alcuni storici ottocenteschi del territorio ferrarese quali, ad esempio, il Frizzi, il 
Borgatti, il Lombardini, il Foschini ; oltre alle fonti antiche risalenti a Plinio, Polibio, Strabone.

E’ ormai accertato come il Po rappresenti una delle cause principali dello sviluppo, attorno al 550 
a.c., della città di Spina, all’interno di un sistema di canali gravitanti attorno al Padus Vetus.  Dei due 
grossi insediamenti etruschi dell’Emilia, Spina e Marzabotto, la città adriatica fu oggetto di grande 
interesse da parte degli storici e dei geografi dell’antichità. Il sito di fondazione della città, con tutta 
probabilità, era formato da un aggregato d’insediamenti distribuiti in due valli lagunari, al riparo di 
un lido oggi situato in terraferma. L’importanza dell’insediamento é testimoniata dalla sua estensione 
(più di 700 ettari), dal numero dei suoi abitanti (arrivati a sfiorare il mezzo milione di persone) e 
soprattutto dall’importanza del suo porto all’interno della rete dei commerci con il mondo greco. 
Dalle ricostruzioni effettuate la città era composta di aggregati di insulae sabbiose e rettangolari, 
delimitate da gabbioni lignei e con strutture in elevazione pure in legno. Del resto la tradizione 
costruttiva a gabbione e palafitte lignee era comune nella valle del Po.

Con la conquista romana del territorio (182-173 a.c.) si assistette a un grande impulso colonizzatore 
riguardante essenzialmente gli assi fluviali, in quanto vie naturali di terra ed acqua. La particolare 
conformazione di un territorio, composto prevalentemente di vaste distese lagunari alternate a boschi 
e dossi sabbiosi, conferisce un carattere particolare all’intervento “pianificatorio” romano. Questi, pur 
non riuscendo a impostare l’ordinata trama della centuriatio, come nella vicina Romagna o nella pianura 
veneta ed emiliana, fecero comunque della strada l’elemento strutturante l’opera di colonizzazione, 
secondo la loro consuetudine. 

Il primo documento attendibile per una ricostruzione del sistema infrastrutturale romano é la tabula 
peutingeriana (226 d.c.). Per quanto riguarda il territorio ferrarese, le strade tracciate nella tabula 
erano due: la via Popillia, costruita nel 131 a.c., congiungente Ravenna con Adria e la via Hostilia per 
Padum che attraversando il territorio da est ad ovest univa il territorio mantovano con il delta del Po. 

A partire dall’anno mille la situazione morfologica del basso ferrarese iniziò a cambiare notevolmente 
a causa di modificazioni del corso dei fiumi. Nella zona a monte di Ferrara le mutazioni idrografiche 
furono parecchie anche se non assunsero mai il carattere di radicale modificazione almeno fin verso 
la metà del secolo XII, quando la rotta di Ficarolo, con lo spostamento del corso principale del Po di 
Ferrara in quello oggi denominato Po di Venezia, determinò una rivoluzione idrografica irreversibile 
che modificò l’intero antico sistema deltizio fondato sul Po di Volano e di Primaro. Rimase comunque 
molto fitta la rete dei corsi d’acqua nel territorio ferrarese in epoca medioevale.
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Storicamente il territorio ferrarese si può articolare in due parti corrispondenti alle “terre vecchie” 
ad ovest, ed alle “terre nuove” ad est. L’elemento fisico di separazione era il cosiddetto “argine di 
Brazzolo”, ovvero l’isoipsa che, partendo a nord da Ambrogio, giungeva nel territorio argentano 
passando per Brazzolo, Medelana e Portomaggiore. I fiumi e i canali svolsero sempre una funzione di 
collegamento fra queste due parti, oltre a caratterizzarsi come “strade liquide” e assi di insediamento.

A tale proposito lo storico trecentesco Riccobaldo da Ferrara nel suo Chronica parva Ferrariensis   
descrive i quattro ambiti, denominati “Polesine” che caratterizzano il territorio ferrarese:
 - il “Polesine di Ficarolo” che da Ostiglia si estendeva fino al mare;
- il “Polesine di Casaglia” che, comprendendo il “Polesine di Ferrara”, nel secolo XII si estendeva sino 
  al mare Adriatico limitato a sud dal Po di Volano ed a nord dal Po di Venezia; 
- il “Polesine di San Giorgio” situato tra il Po di Volano e il Po di Primaro;
- il “comprensorio di Burana” che si estendeva tra il territorio mantovano e quello argentano. 

Una parte considerevole degli insediamenti di età altomedioevale era ubicata all’interno delle “terre 
vecchie”, in particolare lungo i corsi d’acqua del Po di Volano, del Rero, del Sandalo, del Primaro. Un 
consistente numero di centri urbani era comunque localizzato anche a ridosso, o all’interno, delle valli, 
quindi nelle “terre basse”. Tra essi spicca Comacchio con la sua articolata struttura urbana storica. 

La formazione del paesaggio della parte orientale della provincia ferrarese la possiamo descrivere 
anche dalle fonti medioevali dell’ Abbazia di Pomposa. Il quadro ambientale non era molto dissimile 
da quello di età romana, nonostante il ruolo pioneristico svolto dalle prime bonifiche pomposiane  nella 
messa a coltura del territorio vallivo. Dopo la parentesi estense e la gestione del territorio lagunare 
operata dallo Stato della Chiesa dobbiamo attendere l’ultimo quarto del secolo XIX e l’avvento della 
macchina a vapore per assistere alla quasi totale scomparsa delle acque dal territorio ferrarese. 
Le motivazioni che anche in questo caso guidarono l’operazione furono di carattere finanziario e 
speculativo. Le bonifiche idrauliche del basso ferrarese interessarono circa 33.000 ettari di terreno 
e in un arco di tempo relativamente breve; esse rappresentarono uno sconvolgimento dell’assetto 
proprietario, sociale e fisico del paesaggio agrario ferrarese. 

La conseguente rifondazione del sistema di sfruttamento agricolo modificherà sostanzialmente sia la 
precedente organizzazione fondiaria che l’assetto morfologico del paesaggio del basso ferrarese. 
Se con la messa in funzioni degli impianti idrovori di Codigoro ha inizio la bonifica moderna, che 
riguarderà prevalentemente le valli di Ambrogio e di Mezzogoro, e quindi il settore a nord del 
Po di Volano, nel 1951 inizierà la bonifica delle lagune comacchiesi, mentre dal 1956 inizierà il 
prosciugamento del bacino del Mezzano, tra Comacchio e Ostellato. 
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COMACCHIO E L’URBANIZZAZIONE DEL LITORALE

I centri urbani di questo territorio presentano dei caratteri molto 
particolari determinati dalla singolarità della geomorfologia del 
territorio orientale ferrarese e dall’intensificazione dei fenomeni 
di urbanizzazione del litorale, avvenuti nella seconda metà del 
Novecento.
Le vicende storiche comacchiesi, e in particolare il conflitto con i 
veneziani hanno profondamente segnato la struttura della città. Ciò 
che ancora permane, nonostante le modificazioni contemporanee 
dell’assetto della città e della struttura geomorfologica del 
territorio, è generalmente riconducibile ad una immagine sei-
settecentesca della città. Le devastazioni veneziane dell’inizio 
del cinquecento hanno infatti pressoché cancellato ogni traccia 
medioevale e rinascimentale anche se probabilmente rimase la 
struttura dei tracciati e dei canali a guidare l’ opera di ricostruzione. 

La rinascita urbana di Comacchio riprende dunque con la 
dominazione pontificia all’inizio del ‘600. Una serie di opere 
pubbliche vengono realizzate con l’obiettivo di razionalizzazione 
del sistema idraulico mentre il porto di Magnavacca (l’attuale Porto 
Garibaldi) viene ampliato attraverso lo scavo di un nuovo canale 
navigabile collegante la città lagunare al mare (il canale Pallotta). 
Il Seicento rappresenta anche il secolo in cui l’ attuale immagine 
del centro storico si consolida. A tale secolo appartengono alcuni 
tra i più importanti monumenti cittadini: il Loggiato dei Cappuccini, 
la Cattedrale  di San Cassiano, la Loggia del Grano, i Trepponti, 
oltre a diverse altre chiese e palazzi privati. 
Il Settecento rappresenterà un altro secolo di parziale involuzione 
conseguente alla scelta pontificia di chiudere le saline a vantaggio 
di quelle di Cervia. L’ Ospedale di San Camillo è l’unica grande 
opera architettonica realizzata, o perlomeno iniziata, durante 
questo secolo. Durante la dominazione austriaca si realizzerà 
l’ultima grande opera architettonica destinata a segnare 
fortemente la struttura urbana. Si tratta della fortezza posta a 
presidio del canale Pallotta sull’area del convento di Sant’Agostino. 
Il breve periodo napoleonico manifesta l’interesse verso vaste 
operazione di razionalizzazione della struttura territoriale e 
idraulica culminate nei progetti degli ingegneri napoleonici, mai 
realizzati, per la costruzione di una nuova città-porto e di un 
lazzaretto nell’area del porto di Magnavacca. 
Nell’Ottocento inizia il processo graduale di trasformazione del 
territorio lagunare in territorio di terraferma. Un processo che 
riguarderà anche il centro urbano comacchiese. Nei primi decenni 
del secolo si realizza la prima strada collegante Comacchio 
alla terraferma in direzione di Ostellato. L’arrivo di mezzi 
rotabili determinerà delle modificazioni della struttura urbana 
(demolizione di ponti e tombamento di canali) che renderà la 
città sempre più connessa con un territorio sottoposto a radicali 
trasformazioni. 

l’evoluzione del sistema dell’urbanizzato

1814 (carta napoleonica del ferrarese)

1935 (carta corografica IGM)

1954 (volo base GAI)
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Una delle trasformazioni strutturali che hanno modificato l’assetto 
del territorio orientale della pianura ferrarese lo possiamo 
associare alla progressiva densificazione edilizia del litorale 
comacchiese. L’inaccessibilità di questo territorio e la notevole 
distanza da importanti città, non ha probabilmente consentito che lo 
sfruttamento turistico di tale litorale avvenisse contemporaneamente 
ai processi avviati fin dai primi del Novecento nel litorale 
romagnolo o in quello veneziano e dell’alto Veneto. Agli inizi degli 
anni 1960, con la costruzione della strada statale  “Romea”,  lungo 
la fascia litoranea compresa tra Venezia e Ravenna, si avvia il 
processo di costruzione del litorale comacchiese. A quel tempo 
gli unici insediamenti litoranei preesistenti erano i centri di Porto 
Garibaldi, San Giuseppe, Vaccolino e Volano. Si tratta di piccoli 
centri urbani che ancora oggi rappresentano i principali presidi 
stabili di popolazione locale in territorio urbanizzato attraverso 
quartieri di seconde case, abitate prevalentemente nei mesi estivi. 

I lidi comacchiesi sono sette e, scendendo da nord a sud, assumono 
le seguenti denominazioni: Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi, 
Porto Garibaldi, Estensi, Spina. Gli anni 1960 rappresentano il 
decennio di maggior intensità del processo edilizio che inizia nel 
territorio immediatamente a sud del canale navigabile di Porto 
Garibaldi, oggi conosciuto come Lido degli Estensi. Questo tratto 
del litorale presentava condizioni di “natura” ottimali per un 
vasto insediamento balneare, con la sua spiaggia profonda circa 
200 metri e la sua fitta pineta sorta su di un terreno lievemente 
dunoso. Nelle altre zone le condizioni del suolo apparivano più 
complesse in quanto persistevano zone paludose spesso ad un 
livello inferiore a quello del mare. Ciò ha determinato il ricorso a 
grandi opere di bonifica dei suoli in particolare nelle aree degli 
attuali Lidi delle Nazioni e di Spina dove opereranno alcune 
grandi società finanziarie che si faranno promotrici ampi  progetti 
di urbanizzazione. 

Porto Garibaldi rappresenta il centro urbano più importante della 
fascia costiera, legato sia alla pesca che al turismo balneare. 
Appare evidente, a tale riguardo, la separazione tra i caratteri 
dei luoghi della pesca, del turismo balneare e della residenzialità 
della popolazione stanziale. I caratteri urbani peculiari di Porto 
Garibaldi sono quindi il porto-canale, sulle cui banchine gravitano 
tutta una serie di funzioni legate alla pesca oltre ad attrezzature 
quali il mercato del pesce. La presenza di numerose attività 
ricettive fa di questo asse urbano anche un luogo del tempo 
libero, rafforzato da recenti interventi riguardanti lo spazio 
pubblico. L’altra situazione urbana rilevante riguarda il lungomare 
con la presenza d’insediamenti balneari in un contesto urbano 
abbastanza destrutturato dal punto di vista morfologico.

1979 (piano regolatore generale)

1994 (volo Italia ortofotopiano)
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L’urbanizzazione dei lidi appare come una sequenza grandi 
costruzioni condominiali, villaggi turistici e quartieri di villette 
residenziali costruite attraverso la distruzione di aree boscate e 
lo spianamento di dune sabbiose. La costruzione disordinata del 
litorale appare evidente anche nella mancanza di spazi urbani 
aperti in grado di connotare qualitativamente questa nuova 
città turistica, come a volte si riscontra nelle città balneari di più 
antico impianto in Italia o Francia. Soffermiamoci sui Lidi degli 
Estensi, Spina e Nazioni. Il primo caso rappresenta sicuramente 
l’agglomerato urbano più strutturato e più vissuto con una 
ricchezza funzionale che contraddistingue il nucleo centrale (viale 
Carducci) anche nella stagione non balneabile. Nel secondo caso 
ci troviamo di fronte ad un impianto urbano caratterizzato da 
un uso estensivo del territorio in cui le residenze sono inserite 
all’interno delle originarie macchie boschive, all’interno di un 
disegno urbano vagamente riconducibile a metafore organiche o 
a mal interpretate città-giardino. Le zone dei servizi cittadini sono 
generalmente concentrate in alcuni punti precisi o lungo alcune 
strade senza comunque rappresentare dei capisaldi morfologico-
funzionali per l’intero insediamento. Infine, per quanto riguarda il 
Lido delle Nazioni oltre alla presenza più rarefatta delle macchie 
boschive va rilevata la formazione di una struttura tipica delle 
città balneari storiche: il lungomare che costituisce il carattere 
peculiare di questo insediamento.

Va Infine segnalata la presenza di campeggi e villaggi turistici 
spesso posti in ambiti interstiziali tra i differenti lidi. Tali strutture 
nella loro apparente precarietà e provvisorietà in realtà 
rappresentano dei fatti fortemente strutturanti intere parti di 
territorio costiero. Spesso si tratta di insediamenti presentati 
come risposta “ecologica” e “sostenibile” ai modelli in gran 
parte realizzati sul territorio. Si tratta in realtà di veri e propri 
insediamenti funzionanti secondo logiche del tutto comparabili 
con quelle di un villaggio turistico. La loro localizzazione futura 
dovrebbe quindi rispondere a criteri più urbani che paesaggistici 
(parcheggi, attrezzature ricettive, bungalow, parcellizzazione 
del suolo, ecc...), evitando l’identificazione tra campeggio e 
insediamento naturale e sostenibile, come spesso si tende a fare. 
In tale modo si possono ancora salvaguardare aree di grande 
qualità ambientale e paesaggistica, da decenni minacciate da 
ipotesi localizzative improprie, come nel caso del retrospiaggia 
di Volano.

2014 (immagine satellitare)
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I CARATTERI DEL TERRITORIO COMACCHIESE

Il paesaggio comacchiese rappresenta la sintesi più complessa e articolata delle strette relazioni che 
si sono stabilite nel corso del tempo tra terra e acqua nel territorio orientale emiliano-romagnolo. 
Esso rappresenta una delle parti più complesse di questa pianura caratterizzata da insediamenti sorti 
lungo degli spalti fluviali e dei cordoni dunosi che rappresentavano le uniche terre emerse in contesto 
composto di lagune, paludi e corsi d’acqua.

Il carattere costante di questo territorio in particolare dal XIX° secolo è stato quello della 
mutazione determinata dall’instabilità del sistema idrografico.  Nei secoli precedenti tutte le opere 
di trasformazione del territorio non hanno mai scalfito la forma impressa al suolo dalle dinamiche 
geomorfologiche legate al reticolo idrografico deltizio. I processi insediativi e d’infrastrutturazione 
si sono sempre adattati alle conformazioni del paesaggio lagunare e fluviale senza modificare in 
maniera sostanziale l’assetto del territorio.

Le strutture rilevanti della geomorfologia storica sono individuabili negli alvei fluviali attivi, nei 
paleoalvei, nelle conoidi di rotta e nei cordoni litoranei. Tra queste strutture i paleoalvei rappresentano 
le tracce delle modificazioni idrauliche dei fiumi e corsi d’acqua del territorio ancora ben leggibili sia 
attraverso l’interpretazione della forma del paesaggio sia osservando le quote e i rilievi delle strade.

Nella seconda parte del XIX° secolo prendono avvio questi processi di modernizzazione che hanno in 
circa 150 anni modificato in maniera sostanziale l’assetto territoriale. Interi specchi vallivi e lagunari 
sono trasformati in paesaggi rurali geometrici, grazie alla diffusione della bonifica meccanica. 
Strade e ferrovie iniziano a comparire, rompendo lo storico isolamento di Comacchio, per tanti secoli 
raggiungibile solo via acqua. L’urbanizzazione, storicamente relegata in luoghi geomorfologicamente 
molto particolari (le isole lagunari, gli spalti fluviali, la confluenza tra due corsi d’acqua, ecc...), inizia 
a distribuirsi con modalità sempre più invasive lungo il territorio costiero. Nella seconda metà del 
Novecento l’infrastrutturazione viaria inizia a gerarchizzarsi; antichi tracciati vengo trasformati in 
strade nazionali (s.s. Romea) mentre il territorio comacchiese viene connesso, attraverso la costruzione 
del raccordo autostradale denominato “Ferrara - mare”, alla rete delle autostrade nazionali.

La vocazione turistico balneare e la conseguente urbanizzazione della costa determina la formazione 
di un paesaggio urbano disordinato e discontinuo che si è sovrapposto, cancellandolo, all’antica 
orditura rurale, riducendo l’antico sistema di boschi, dune e valli a relitto che solo uno sguardo attento 
e orientato, può leggere e contestualizzare.

Il paesaggio comacchiese odierno è dunque il risultato di un processo di stratificazione e di 
sovrapposizione di strutture ed elementi che hanno modificato l’antica orditura geomorfologica. Come 
in un palinsesto, un nuovo testo è stato inscritto tra le interlinee del vecchio, spesso stravolgendo significati 
e trame. I caratteri peculiari del territorio comacchiese oggi li possiamo riassumere in una varietà di 
caratteri che, se in alcuni casi esprimono continuità con lo storico paesaggio deltizio, in altre situazioni 
ci rammentano del radicale e contraddittorio processo di modernizzazione e sviluppo avvenuto nel 
corso del Novecento. Tali caratteri riguardano il centro storico comacchiese e l’urbanizzazione costiera 
del dopoguerra. Il paesaggio rurale ha subito dal canto suo una radicale trasformazione conseguente 
all’avvio degli ingenti lavori di bonificazione delle lagune e alla messa cultura delle nuove terre 

TRAME, STRATIFICAZIONE E NUOVE ARTICOLAZIONI
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emerse. Il ruolo dell’acqua è stato, a tale riguardo, profondamente ridimensionato e se ancora oggi le 
valli comacchiesi rappresentano il fattore identitario prevalente del territorio esse sono profondamente 
ridimensionate rispetto all’avvio della stagione della bonifica meccanica.
Per quanto riguarda i processi di urbanizzazione, al centro storico comacchiese si è affiancata una città 
costiera disomogenea, discontinua e contraddittoria. All’interno di questa strutturazione urbana duale 
emerge il consolidamento della polarità urbana incentrata sul triangolo Comacchio - Porto Garibaldi 
- Lido degli Estensi dove si concentrano i principali fatti urbani e le principali attività, attrezzature e 
servizi del territorio.

IL CENTRO STORICO DI COMACCHIO

La città di Comacchio deve la sua nascita e il suo rafforzamento come centro urbano ad un contesto 
geomorfologico molto particolare costituito da un raggruppamento di piccole isole prossime al mare 
ma all’interno di un vasto territorio lagunare

La sua struttura urbana è definita da due assi che si incrociano perpendicolarmente i quello che è 
divenuto il centro cittadino. Si tratta di un canale e di un asse urbano che collegano le principali 
polarità urbane: dal Loggiato dei Cappuccini, all’estremo margine ovest della città, ai luoghi centrali 
della Cattedrale e della Loggia del Grano e della Torre dell’ Orologio per giungere all’estremo est, 
fisicamente concluso dal convento di Sant’Agostino in seguito divenuto Fortezza Austriaca. 

L’intero insediamento urbano era circondato da canali che mediavano il rapporto con le valli e 
rappresentavano una sorta di percorso tangenziale ai luoghi nevralgici della città,  consentendo l’accesso 
alle varie isole edificate. Una delle tipologie edilizie abitative più diffuse è infatti rappresentata da 
fronti compatti lungo la strada, composti di case e piccoli palazzi che presentavano, sul retro, degli 
annessi, magazzini e ricoveri per barche oggi prevalentemente riconvertiti in abitazioni, sviluppati 
perpendicolarmente al fronte edificato fin verso il canale. 

Ciò che ancora rimane, dopo le modificazioni contemporanee dell’assetto della città è generalmente 
riconducibile al XVI° e XVII secolo. Dopo secoli di conflitti con Venezia la città riprende e rafforza il suo 
ruolo agli inizi del ‘600, con la dominazione pontificia e la rinascita della città ruota attorno ad una serie 
di opere pubbliche come la razionalizzazione del sistema idraulico territoriale legate soprattutto al 
loro uso produttivo; la ristrutturazione del porto di Magnavacca (l’attuale Porto Garibaldi), attraverso 
lo scavo di un nuovo canale navigabile collegante la città lagunare al mare (il canale Pallotta); il 
consolidamento e la monumentalizzazione dei principali alcuni luoghi civici del centro cittadino.
Il breve periodo napoleonico manifesta l’interesse verso vaste operazione di razionalizzazione della 
struttura territoriale e idraulica culminate nei progetti degli ingegneri napoleonici, mai realizzati, 
per la costruzione di una nuova città-porto e di un lazzaretto nell’area del porto di Magnavacca. 
Nell’ Ottocento inizia il processo graduale di trasformazione del territorio lagunare in territorio 
di terraferma. Un processo che riguarderà anche il centro urbano comacchiese. Nei primi decenni 
dell’Ottocento si realizza la prima strada collegante Comacchio alla terraferma in direzione di 
Ostellato. L’arrivo di mezzi rotabili determinerà delle modificazioni della struttura urbana (demolizione 
di ponti e tombinamento di canali) che renderà la città sempre più connessa con un territorio sottoposto 
a radicali trasformazioni, al punto tale che oggi essa è quasi totalmente circondata dai geometrici 
terreni della bonifica.
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Per quanto la fascia costiera emergono due situazioni: il paesaggio infrastrutturale della strada 
statale Romea e l’ambito naturale e paesaggistico coincidente con le pinete litoranee e i relitti boscati 
e dunosi di quello che un tempo era denominato il “Bosco Eliceo”. 

La strada statale “Romea” rappresenta il principale asse infrastrutturale del territorio. Essa consente la 
percorribilità nord-sud ed intercetta tutta la viabilità trasversale orientate verso ovest e in particolare 
il già citato raccordo autostradale “Ferrara - mare”. La “Romea” rappresenta oggi un paesaggio 
infrastrutturale contradditorio e da tempo se ne parla come di un ambito da riqualificare in quanto 
“strada-paesaggio” a servizio del territorio del Parco del Delta. Nella realtà essa rappresenta uno 
degli assi di scorrimento più gravati dal traffico pesante lungo la direttrice adriatica del nord Italia, e 
in molti punti essa ha assunto il carattere di strada mercato con una pluralità di attività commerciali e 
produttive cresciute lungo il suo percorso. Nel territorio comacchiese va certamente segnalata la località 
“Collinara” divenuta dopo la costruzione di un centro commerciale una delle polarità periurbane del 
territorio, integrata all’interno sistema urbano locale “Comacchio-Porto Garibaldi-Lido Estensi”.

I caratteri insediativi della fascia costiera sono legati prevalentemente allo sfruttamento turistico del 
litorale. L’inaccessibilità di questo territorio e la notevole distanza da importanti città, ha rallentato 
l’avvio di tale processo che fin dai primi anni del Novecento aveva interessato il litorale veneziano 
e dell’altro Veneto e quello romagnolo. Con la costruzione della strada statale “Romea” si avvia la 
stagione dello sfruttamento turistico del litorale comacchiese e si completa il processo di bonificazione dei 
terreni vallivi. Gli unici insediamenti che preesistevano erano i centri di Porto Garibaldi (Magnavacca), 
San Giuseppe, Vaccolino. Si tratta di località di dimensioni limitate che ancora oggi costituiscono i 
principali presidi urbani del territorio.

L’urbanizzazione costiera ha dunque interessato un territorio composto di arenili, dune, boschi di macchia 
mediterranea e pini. Le nuove località turistiche (i lidi) sono stati costruiti al di fuori di una strategia 
e un disegno urbanistico coerente e gli interventi e le successive urbanizzazioni sono sovente furono 
subordinate alle scelte e speculazioni degli operatori privati, cancellando un paesaggio naturale di 
rara bellezza.

IL PAESAGGIO URBANO E INFRASTRUTTURALE LITORANEO
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Oggi lungo l’asse infrastrutturale composto dalla “Romea” e dalla parallela strada arginale “Acciaioli”, 
più prossima alla linea di costa, ritroviamo tra le maglie dell’urbanizzazione costiera una serie di relitti 
dunosi e boscati, di pinete litoranee, in particolare nei limiti nord e sud del territorio, e di ambiti rurali 
che costituiscono dei varchi inedificati tra le maglie dell’urbanizzazione. Si tratta di spazi e vuoti che 
se riconnessi possono fungere da base per la reinvenzione del paesaggio boscato e dunoso dell’antico 
“Bosco Eliceo” contrastando anche il consumo di suolo a fini urbani che contraddistingue la fascia 
costiera comacchiese.Tale ambito coincide con gli antichi cordoni litoranei formatisi tra XII e XV secolo, 
dei quali rimangono evidenti esempi nel suolo sabbioso e dunoso e nel Bosco della Mesola. Tale  bosco 
è ciò che rimane di una vasta foresta termofila, denominato per l’appunto Bosco Eliceo, che dominava 
le aree emerse dagli acquitrini della costa Alto Adriatica. 

Dell’antico sistema boscato litoranei rimangono oggi solamente le pinete di Volano e attorno al Lido di 
Spina. Si tratta di zone umide costiere salmastre, bordate da pinete litoranee costituite essenzialmente 
da conifere La pineta è di origine artificiale e risale agli anni ’30 del Novecento quando l’ambito 
costiero e l’area di duna furono rimboschiti ricorrendo alla piantumazione di pini marittimi e domestici.

La forte pressione antropica del litorale rende tali ambiti naturali particolarmente importanti per la 
biodiversità e la conservazione delle specie animali del Delta del Po. Oltre alle pinete di particolare 
rilevanza ambientale e paesaggistica appare anche il ricco sottobosco e i relitti di dune che separano 
la pineta dalla spiaggia del litorale.

L’AMBITO NATURALE E PAESAGGISTICO DELL’ANTICO “BOSCO ELICEO” E DELLE 
PINETE LITORANEE
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Il territorio rurale in questo contesto si identifica con il paesaggio geometrico delle bonifiche 
caratterizzato dalla coesistenza di un reticolo di vie poderali e di canali di bonifica scandito dalla 
presenza delle corti rurali rispondenti alle differenti tipologie di bonifica attuate nel corso del tempo. 
Ampie porzioni del territorio ferrarese, date le sue peculiarità geografiche ed idrografiche, unite ad 
una serie di processi geomorfologici susseguitisi nel corso dei secoli, si trovano storicamente ad una 
quota inferiore al livello del mare. 

Come si evince dalla cartografia napoleonica, fino al 1814, circa un terzo del territorio provinciale era 
ancora sommerso dalle acque, trovandosi in prossimità della costa adriatica ad una quota più bassa 
rispetto al livello del mare, privo dei necessari sistemi di drenaggio e controllo idraulico. Solamente 
alla fine dell’800, grazie all’introduzione di tecniche di bonifica meccanica dei terreni, avviate grazie 
alla costruzione di impianti idrovori dotate di pompe azionate a vapore, fu possibile compiere in 
maniera definitiva il sogno di redimere i territori del basso ferrarese. 

Se i primi interventi strutturati di bonifica furono avviati a partire dal medioevo, per iniziativa di 
monaci benedettini e cistercensi, che abitavano nei centri religiosi della pianura padana bisognerà 
attendere l’avvento della bonifica meccanica, attuata mediante l’uso di pompe idrovore azionate a 
vapore, utilizzate per il sollevamento delle acque, per fornire una soluzione radicale ai problemi di 
questo territorio. Con la messa in funzioni degli impianti idrovori di Codigoro ha inizio la moderna 
bonifica, che riguarderà prevalentemente le valli di Ambrogio e di Mezzogoro nel settore nord del Po 
di Volano mentre inizierà la bonifica delle lagune comacchiesi inizierà nel 1951 che terminerà con il 
prosciugamento del  Mezzano, tra Comacchio e Ostellato.

Le bonifiche moderne modificheranno, nel giro di pochi anni, sia l’assetto proprietario e sociale, che 
i caratteri fisici di un paesaggio d’acqua di valli e lagune trasformato in un’uniforme distesa di terre 
coltivate, attraverso un complesso sistema scolante affidato ad impianti idrovori e canali.

IL PAESAGGIO RURALE DELLE BONIFICHE
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Valli, saline, dune e isole boscate e canali di bonifica rappresentano le differenti componenti di ciò che 
rimane di questo paesaggio d’acqua che prima della stagione delle bonifiche meccanica occupava 
circa la metà del territorio ferrarese. Il territorio ferrarese era storicamente articolato in due grandi 
ambiti: “le terre vecchie” e le “terre nuove”. Le prime erano posizionate a ovest dell’argine di Brazzolo 
mentre le seconde a est e si estendevano fino al mare Adriatico. Il territorio ferrarese era suddiviso in 
ambiti geografici denominati “Polesine” corrispondenti a porzioni di territorio pianeggiante racchiuse 
tra due rami fluviali, in particolare il territorio comacchiese era ricompreso nel Polesine di San Giorgio.

L’indiscusso valore dei territori vallivi è nell’intreccio tra gli aspetti ambientali e la ricca cultura materiali 
che in essi si è sviluppata. Le valli rappresentano un paesaggio complesso prodotto dal sovrapporsi  di 
preziose testimonianze, inerenti la storia dell’antropizzazione del territorio, associate alla complessità 
naturale del sito. 

Un esempio emblematico di tale complessità lo ritroviamo nell’area delle saline. Il sito è macchina 
complessa e delicata che richiede  una continua manutenzione. Si tratta di un ambito fortemente 
artificiale, mantenuto in vita da complessi sistemi di controllo e regimentazione delle acque, ma in cui 
l’intervento umano ha saputo coniugarsi con l’ambiente, al punto di divenire habitat privilegiato per un 
ricco panorama di specie animali e vegetali. Ci troviamo di fronte ad un sistema dotato di un elevato 
grado di complessità che, grazie all’opera dell’uomo, ha saputo esprimersi in un mix riuscito di tecnica 
e natura e che oggi, per sopravvivere, richiede ulteriori aggiunte e stratificazioni, un ulteriore apporto 
di complessificazione. 

IL PAESAGGIO VALLIVO
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CONSIDERAZIONI PER LA RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO DI COMACCHIO

Si tratta di pensare alla città come a un paesaggio nel quale, oltre alla valorizzazione degli 
spazi pubblici storici perseguire una corretta disposizione degli edifici per migliorare l’interfaccia 
tra lo spazio urbano e quello rurale, le infrastrutture, dal canto loro, possono essere pensate come 
fattori generatori di spazi di qualità mentre gli standard urbanistici dovrebbero essere concepiti 
come elementi, nodi, strutture di un sistema articolato di luoghi: siano essi un parco, un giardino, una 
strada o un parcheggio. Gli elementi della geomorfologia possono rappresentare delle occasioni per 
diversificare gli spazi pubblici e per introdurre, nelle aree urbane, degli interventi di rinaturalizzazione 
e di rafforzamento della biodiversità. Spesso è sufficiente lavorare sulla ri-significazione di quello che 
già esiste, cogliendo le opportunità che ci vengono date dalla presenza di strutture paesaggistiche di 
interesse patrimoniale ma anche le opportunità, intrinseche o latenti, che possiamo ritrovare nei nostri 
“paesaggi ordinari”, se ampliamo il nostro sguardo.

COMACCHIO E LE SUE ACQUE: GEOGRAFIE E PAESAGGI URBANI

Il tema dell’acqua a Comacchio non va pensato solamente nell’ottica naturalistico-conservativa. L’acqua 
rappresenta una straordinaria opportunità per ripensare le strategie di turistico-economiche cosi 
come le opportunità di rigenerazione urbana e paesaggistica dell’intero territorio comunale. Si tratta 
di cogliere e trasformare in opportunità progettuali le molteplici valenze della risorsa acqua in un 
territorio con tali caratteristiche: l’acqua come spazio pubblico urbano, infrastruttura per la mobilità, 
fattore di controllo idraulico, ambito produttivo, elemento di valore ambientale, nodo ecologico e 
componente del paesaggio.

CITTA’-NATURA-AGRICOLTURA: UN PROGETTO SOLIDALE E INTEGRATO

La prospettiva della rigenerazione urbana e territoriale pratica in molti contesti europei è oggi 
chiaramente indirizzata verso un partenariato tra natura, città e agricoltura. L’importanza 
dell’agricoltura nelle città e negli spazi periurbani è ormai una pratica diffusa che sta generando 
sempre più politiche di sostegno per un’attività che se da un lato consente il recupero di aree 
degradate dall’altro contribuisce alla creazione di nuovi spazi pubblici condivisi. Gli effetti benefici 
della natura in città sono ormai noti, i benefici sono la produzione di ossigeno e la fissazione del CO2, 
il miglioramento delle prestazioni energetiche; la depurazione dell’aria; il contrasto dell’erosione; 
l’aumento di biodiversità e non da ultimo la riqualificazione paesaggistica e ambientale.

LA RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO TRA BOSCHI, VARCHI E CONTROLLO 
DELL’URBANIZZAZIONE

I tentativi di concretizzare le politiche territoriali della sostenibilità hanno messo in evidenza un 
rilevante approccio “progettuale” perseguito in questi decenni da  molte città europee. Si tratta 
della concezione degli spazi aperti come componenti  di una rete di green structures, in grado di 
stabilire un nuovo rapporto  tra natura e città. La definizione di green structures è ormai ricorrente 
in numerosi documenti internazionali di programmazione urbana e territoriale. L’obiettivo dichiarato 
è quello di riconsiderare i cicli di vita urbana in chiave ecologica associandoli a politiche e progetti 
di riqualificazione urbana necessari per tentare d’invertire la tendenza della diffusione urbana nel 
territorio. La fascia costiere un tempo conosciuta come il “Bosco Eliceo” rappresenta un potenziale 
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ambito paesaggistico da rigenerare attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei terreni non 
ancora edificati, dei relitti naturali ancora presenti e dei varchi non ancora edificati tra le maglie 
dell’urbanizzazione costiera.

L’urbanizzazione costiera rappresenta una delle grandi problematiche del paese. I problemi 
dell’erosione costiera, dell’inquinamento delle acque marine, dell’infrastrutturazione e edificazione di 
lungi tratti di litorale, sono da tempo oggetto di denunce, dibattiti, proposte ma ogni anno il tema diventa 
più complicato da gestire e governare. Se le problematiche sono note, altrettanto lo sono le azioni 
che si dovrebbero intraprendere per salvaguardare quanto ancora rimane di inedificato, cercando 
al contempo di avviare progetti di rigenerazione urbana e paesaggistica. Tali azioni associano i 
provvedimenti di tutela, da un lato, alla necessità di una rinnovata progettualità incentrata sui temi della 
sostenibilità. A questo proposito le azioni possibili sono numerose: vincoli paesaggistici; salvaguardia 
dei varchi inedificati; bonifica delle aree industriali e infrastrutturali costiere; associazione delle aree 
costiere alla rete natura 2000; rigenerazione degli ambiti edificati costieri, con azioni orientate alla 
demolizione e rinaturalizzazione dei siti; gestione integrata delle acque e dei problemi del rischio 
idraulico e dell’erosione costiera, assunti anche come opportunità di progettazione e riqualificazione 
paesaggistica.

LA “ROMEA” COME CORRIDOIO PAESAGGISTICO

Anche nel territorio comacchiese si assiste da alcuni decenni al superamento della città come fatto 
circoscritto e all’affermazione della dimensione territoriale dell’«urbano». Il territorio diviene sempre 
uno spazio disseminato di oggetti distribuiti in particolare le strade, generando delle forme ibride di 
“strade-città” e di “strade-mercato” e sulle quali si sposta una popolazione sempre più nomade. Per 
tali ragioni dobbiamo pensare alla strada statale “Romea” non più solamente come ad una semplice 
infrastruttura per la mobilità ed il trasporto, ma un vero e proprio paesaggio dove si incrociano 
contraddizioni e potenzialità. Si tratta di definirne le nuove caratteristiche. E’ certamente un paesaggio 
infrastrutturale che pone oggi non solamente questioni di ordine funzionale, legate all’articolazione del 
suo tracciato, ma anche esigenze di configurazione, figurabilità, riattribuzione di senso agli elementi 
della geografia urbana e territoriale che storicamente ne hanno caratterizzato il contesto me che oggi 
sono divenuti marginali. Il progetto di una strada deve soddisfare anche richieste di riqualificazione 
urbana e paesaggistica determinate da esigenze di ri-localizzazione delle funzioni urbane, di riuso 
di aree dismesse, di salvaguardia e valorizzazione delle pause rurali e dei vuoti presenti lungo il 
tracciato. Si tratta di paesaggi che lungo il tracciato stradale vedono alternarsi luoghi sia “eccellenti” 
che “ordinari”. La ricerca di una rinnovata qualità (ambientale, paesaggistica, insediativa) deve 
necessariamente intrecciare questi aspetti, salvaguardano e valorizzando i luoghi notevoli ma anche 
riprogettando e riconfigurando gli ambiti dequalificati. Nel caso della strada statale Romea questo 
aspetto è associato al ruolo di un possibile corridoio paesaggistico a servizio dei territori del Parco 
del Delta.



Censimento degli elementi di interesse ambientale  
(a carattere forestale) nel comune di Comacchio 

 
 

PREMESSE METODOLOGICHE 
 
Le aree e gli elementi di interesse ambientale sono state censite nella quasi totalità dei casi 
mediante controlli di campo e visite sul territorio; solo nei rari casi in cui non è stato 
possibile accedere direttamente, perché l’accesso era interdetto, le aree sono state 
interpretate sfruttando le immagini satellitari più recenti, nella fattispecie le AGEA 
dell’anno 2011. 
 
Durante le verifiche di campo gli elementi individuati sono stati caratterizzati in termini di 
tipologia di area, delle specie arboree dominanti, sono state scattate fotografie e sono state 
riferite le coordinate di un punto di riferimento mediante GPS. 
 
Sono state rilevate e cartografate sia le aree boscate naturali che le aree derivanti da 
rimboschimenti che hanno raggiunto un buon grado di naturalità. Queste aree sono indicate, 
in base alla dominanza di latifoglie o conifere, con le sigle AB “Area Boscata” oppure ABP 
“Area Boscata Pineta”. 
 
Sono state riportate e cartografate anche altre aree con presenza di alberi, non riconducibili a 
boschi con carattere naturale o seminaturale, in quanto tali aree sono soggette a differenti 
forme di gestione non di tipo forestale. E’ il caso ad esempio delle aree verdi pubbliche o 
private soggette a pulizia, taglio del sottobosco e sfalcio dell’erba, o utilizzate in estate 
come parcheggio, ecc. Tali elementi sono stati indicati, in base alla dominanza di latifoglie 
o conifere, come AA “Area Alberata” o come AAP “Area Alberata Pineta”. 
 
Nella descrizione degli elementi è specificato se l’area è di utilizzo pubblico (comprende 
giardini pubblici e aree verdi) oppure se è ad esclusivo uso privato (comprende aree private 
recintate); in altri casi l’area può ricadere in aree marginali, agricole o nelle pertinenze 
stradali. Nella descrizione delle aree cartografate è anche stato indicato se la copertura 
arborea è continua o limitata/discontinua. 
 
Alcuni campeggi al Lido di Spina sono stati cartografati come AAC “Aree Alberate 
Campeggio”, poiché presentano alberature di interesse forestale spesso su apparati dunosi. 
Al contrario non sono stati cartografati i campeggi sui lidi nord che non presentano valore 
forestale, poiché le alberature presenti sono frutto di recenti impianti, effettuati su aree in 
precedenza non boscate. 
 
Siepi (SI) e Filari Alberati (FA) e in genere tutti gli elementi a carattere lineare sono stati 
riportati solo se di lunghezza superiore a 150 ml e di larghezza superiore a 5 ml. 
 
Aree riconducibili a giardini e parchi privati sono state cartografate soltanto se di particolare 
interesse forestale o se in presenza di altri fattori di interesse, quali la presenza di dune 
relitte o di specie floristiche protette (per es. orchidee). 
 



Non sono state riportate le alberature stradali all'interno dei centri abitati e in generale le 
alberature di impianto artificiale sugli svincoli, sulle rotonde nelle pertinenze di strade 
interne o nelle immediate vicinanze di centri urbani. Fanno eccezione i VA “Viali Alberati” 
e i FA “Filari Alberati” a margine di strade, che vengono dunque cartografati solo al di fuori 
dei centri abitati, per il loro ruolo ecologico in contesti agricoli e semi naturali. Sono invece 
state cartografate le fasce boscate spontanee presenti lungo le strade urbane ed extraurbane. 
Queste ultime, seppure spesso costituite da specie di scarso valore forestale e disturbate 
dalla vicinanza della strada, presentano un valore ecologico non trascurabile. 
 
Non sono stati cartografati i rari elementi o formazioni a carattere forestale presenti sulle 
sponde o all'interno dei complessi vallivi, quali le valli di Comacchio, la Valle Bertuzzi o le 
Vene di Bellocchio, o sulle sponde di fiumi e canali. 
 
Parimenti non sono stati rilevati e riportati in cartografia gli elementi a carattere forestale 
all’interno di aree considerate industriali, quali la discarica, l’ex zuccherificio o le aree 
industriali-artigianali tra Comacchio e Porto Garibaldi, e com’è logico neppure gli impianti 
arborei per coltura di tipo industriale (es. pioppeti). 
 
L’appellativo di “area boscata”, qui assegnato a molti degli elementi cartografati, non deve 
essere interpretato ai sensi della normativa e in particolare del Dlg 227/2001, che stabilisce 
un vincolo su aree boscate o boschi che rispettano certe caratteristiche e requisiti. In questa 
sede il termine “area boscata” indica semplicemente aree con presenza di vegetazione 
arborea naturale o artificiale in condizioni di naturalità, ossia con vegetazione arbustiva ed 
erbacea associata. 
 
 

LEGENDA DEI CODICI E DEI COLORI 
 
Le prime due lettere del codice indicano la località più vicina: 
 
CO: Comacchio 
LE: Lido degli Estensi 
LN: Lido delle Nazioni 
LP: Lido di Pomposa 
LS: Lido di Spina 
LSC: Lido degli Scacchi 
LV: Lido di Volano 
ME: Valle del Mezzano 
PG: Porto Garibaldi 
VA: Vaccolino 
VO: Volania 
VP: Valle Pega 
 
Le ultime lettere del codice indicano la tipologia di area naturale: 
 

AB: Area Boscata. Area o fascia boscata naturale o di impianto artificiale a 
prevalenza di latifoglie. 

 



ABP: Area Boscata Pineta. Area o fascia boscata sia frutto di rinnovo naturale che 
di impianto artificiale a prevalenza di conifere. 
 

AA: Area Alberata. Area con presenza di alberi (prevalentemente latifoglie) e 
soggetta a forme di gestione/manutenzione. 
 

AAP: Area Alberata Pineta. Area con presenza di alberi (prevalentemente conifere) 
e soggetta a forme di gestione/manutenzione. 
 

AC: Area Cespugliata. Area priva di copertura arborea ma con prevalenza di 
arbusti. 
 

SI: Siepe Alberata. Siepi costituite da arbusti e alberi con andamento lineare. 
 

RR: Rimboschimento Recente. Impianto artificiale caratterizzato da individui 
giovani e da sesto di impianto evidente. 
 

PA: Pioppeto Abbandonato. Aree soggetta a pioppicoltura in passato, oggi in stato 
di abbandono e in corso di rinaturalizzazione. 
 

AAC: Area Alberata Campeggio. Area con importante copertura arborea gestita 
come campeggio. 
 

VA: Viale Alberato. Strada fiancheggiata da importante struttura arborea lineare al 
di fuori dei centri abitati. 
 

FA: Filare Alberato. Alberature con andamento lineare al di fuori dei centri abitati. 
 
 
Il codice è completato da un numero per identificare gli elementi presenti. 
Per esempio LNAB13 indica: 
l'area boscata n. 13 presente a Lido delle Nazioni. 
 
 

ATTRIBUZIONE DEL VALORE ALLE AREE INDAGATE 
 
Il valore assegnato a ciascuna area risulta dalla combinazione lineare di una serie di 
punteggi corrispettivi delle caratteristiche principali dell’area. L’intento è stato quello di 
fornire uno strumento pratico per l’Ente territoriale, che tenesse conto: 

• del valore naturalistico ed ecologico vero e proprio, in termini di presenza/dominanza 
di specie arboree autoctone tipiche dei boschi costieri, di stabilità temporale e 
struttura planare della vegetazione, di capacità di rinnovazione delle essenze presenti 
e di partecipazione alla copertura vegetale di specie protette dalla legislazione 
vigente;  

• del valore forestale e paesaggistico, in termini di continuità della copertura arborea, 
naturalità dello sviluppo oppure artificialità d’impianto, estensione e morfologia della 
superficie; 

• del valore antropico in termini di utilizzo e gestione. 



 
La scelta dei parametri osservati e dei punteggi da attribuire alle singole voci è stata 
determinata dall’esperienza, dalla conoscenza personale del territorio, dal confronto con 
altri esempi di valutazione di tipologie ecosistemiche e dalla sensibilità per il tema 
affrontato in un ambito di notevole presenza e attività antropica come il Comune di 
Comacchio. In tale prospettiva si è scelto di enfatizzare alcuni aspetti di maggior naturalità, 
o minor antropizzazione, o migliore “spirito” di conservazione della biodiversità. E’ 
comunque il caso di ricordare che qualsiasi elemento del territorio, anche il più artificiale, 
può avere un valore e aspetti positivi (ad es. un pioppeto abbandonato per l’alimentazione 
dei picchi, etc.). Ma d’altra parte, alla luce della moderna ecologia del paesaggio, è dalla 
combinazione di tutti questi aspetti, dall’unione degli elementi in una rete ecologica senza 
soluzioni di continuità (e quindi a frammentazione ridotta), che scaturisce il valore 
ecosistemico di un territorio. Dal punto di vista dell’ecosistema e delle reti ecologiche tutti 
gli elementi cartografati, anche quelli con punteggi bassi o molto bassi, hanno un valore e 
sono di interesse; anzi, proprio per questo motivo sono meritevoli di attenzione e magari 
l’Ente o il privato gestore può destinarli per interventi di recupero/riqualificazione. 
 
Il dettaglio delle voci della tabella è il seguente. 
 
Specie arboree dominanti (una nel caso di rimboschimenti monospecifici, più di una nel 
caso di impianti misti, di rimboschimenti con rinnovazione naturale di essenze autoctone, di 
popolamenti naturali): per enfatizzare la specie dominante è stato graduato il punteggio. 
Specie 1 (dominante: punteggio base) 
Specie 2 (subordinata alla 1: metà del punteggio base) 
Specie 3 (subordinata alle prime due: un quarto del punteggio base) 
E’ stato riconosciuto un valore ecologico maggiore e determinante alle essenze autoctone 
caratteristiche dei boschi costieri termofili nordadriatici a impronta mediterranea (punteggi 
base): leccio (Quercus ilex) 32; farnia (Quercus robur) 24; roverella (Quercus pubescens 
aggr.) 20; frassino meridionale (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) 16. 
Un valore inferiore, ma comunque considerevole, è stato riconosciuto ai pini di antica 
introduzione sulla nostra costa, che ormai fanno parte integrante del paesaggio litoraneo 
emiliano-romagnolo: pino domestico (Pinus pinea) 10; pino marittimo (Pinus pinaster) 8.  
Positivo è anche il valore riconosciuto alle altre latifoglie autoctone la cui presenza nei 
boschi costieri non è caratterizzante: olmo campestre (Ulmus minor) 4; acero campestre 
(Acer campestre) 4; pioppo bianco (Populus alba) 4; salice bianco (Salix alba) 4. 
Valori negativi contraddistinguono la dominanza o la presenza rilevante di essenze estranee 
alla flora locale, introdotte con criteri forestali ma non corrispondenti al contingente 
floristico locale né al paesaggio tipico: olmo siberiano (Ulmus pumila, ampiamente 
utilizzato nel Mezzano) -4; pino bruzio (Pinus brutia) -4; robinia (Robinia pseudacacia) -6; 
spino di Giuda (Gleditsia triacanthos) -6; pioppo ibrido (Populus xcanadensis) -10; acero 
negundo (Acer negundo) -10; cipresso dell’Arizona (Cupressus arizonica) -12; ailanto 
(Ailanthus altissima) -12. 
 
Presenza specie protette: 2 punti per ciascuna specie protetta rilevata, il riferimento è 
ancora la Legge Regionale n. 2 del 1977, le entità maggiormente osservate sono le orchidee 
e il cisto rosso (Cistus creticus subsp. eriocephalus). Indubbiamente tale presenza è da 
considerarsi sottostimata, in virtù del rilevamento speditivo che non ha potuto interessare 
l’intera stagione vegetativa. 



 
Età degli esemplari: +10 per esemplari adulti (tutte le aree boscate naturali e seminaturali, i 
rimboschimenti adulti, i filari e i viali alberati); 0 per le aree cespugliate e le siepi; -10 per 
gli esemplari arborei giovani dei rimboschimenti recenti. 
 
Disetaneo/coetaneo: +10 per popolamenti naturalmente disetanei, che documentano la 
rinnovazione entro aree con copertura arborea matura; -10 per popolamenti coetanei di 
esemplari oggetto del medesimo atto introduttivo (il punteggio non è stato applicato 
sistematicamente, ma solo nei casi in cui è sembrato opportuno enfatizzare la maturità o il 
contrario). 
 
Misto/monospecifico: +10 per popolamenti naturali o rimboschimenti progettati con un 
assortimento di essenze; -10 per rimboschimenti in purezza senza rinnovazione (anche 
questo criterio non è stato applicato sistematicamente). 
 
Rinnovazione naturale e/o sottobosco: +10 per la presenza di entità autoctone che 
rinnovano naturalmente; +10 per la presenza negli strati inferiori dell’area boscata di arbusti 
caratteristici dei boschi costieri locali.  
 
Copertura continua/discontinua: +10 per la copertura continua, con pattern uniformi delle 
chiome all’osservazione ravvicinata dell’immagine zenitale; -10 per la rilevazione di 
coperture discontinue, limitate a parte dell’area contrassegnata o con esemplari sparsi su 
parte della superficie. 
 
Impianto artificiale: -10 per tutti i rimboschimenti, ivi comprese anche le pinete: queste 
ultime, benché ben inserite nel paesaggio locale, sono certo meno naturali dei boschi a 
dominanza di latifoglie, soprattutto querce sclerofille come il leccio o caducifoglie come la 
farnia o la roverella. 
 
Sesto d’impianto riconoscibile: -5 per le aree artificiali dove i pattern dell’impianto sono 
chiaramente rigidi e non hanno nemmeno l’apparenza di naturalità. Questo punteggio non è 
stato applicato per le tipologie lineari come filari e viali, in quanto sarebbe stato troppo 
scontato e detrattivo. 
 
Estensione: 1 punto per ogni 2500 m (4 punti per ogni ha) di superficie, rilevata 
speditivamente dalla cartografia digitale interattiva regionale 
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/sistema-regionale/cartografia-
interattiva ). E’ possibile che in tale ottica aree di grande estensione ma di poco valore 
ecologico possano sembrare sovrastimate, ma d’altra parte tali aree, proprio per le loro 
dimensioni, hanno il maggior potenziale di conservazione e ripristino degli aspetti naturali, 
in quanto con esse e in esse viene a mancare uno dei fattori ecosistemici più negativi sul 
nostro territorio, la frammentazione. 
 
Forma: per le aree di dimensioni rilevanti si è attribuito un punteggio ulteriore se si tratta di 
superfici più o meno equidimensionali (+10) o irregolari (+5), data la sovrabbondanza di 
tipologie con estensione lineare. 
 
Morfologia apparato dunoso: +10 se l’area boscata o cespugliata si è sviluppata (o è stata 



impiantata) senza danneggiare un preesistente residuo di duna consolidata, in 
contrapposizione con i casi in cui invece il tutto sussiste su di una superficie spianata 
dall’intervento umano. 
 
Campestre/stradale: applicato solo per le tipologie lineari quali filari, alberature di viale, 
siepi, attribuisce +5 se si tratta di sviluppi lineari in ambiti agricoli, -5 se si tratta di 
pertinenze stradali. 
 
Uso pubblico/privato: in virtù della scarsa significatività rispetto allo stato di 
conservazione soprattutto per le aree di estensione ridotta, non è stato attribuito un 
punteggio per questo carattere. 
 
Manutenzione: +10 (buona) per una gestione più accorta che privilegia gli aspetti 
conservativi, -10 (cattiva) a causa della presenza di scarichi, rifiuti, macerie, manutenzioni e 
sfalci troppo frequenti, passaggio di veicoli, ecc. 



Censimento degli elementi di interesse ambientale  
(a carattere forestale) nel comune di Comacchio 

 
Elenco degli elementi cartografati 

 
 
Lido di Spina 
 
LSAB1: area boscata a prevalenza di robinia, olmo, pioppo bianco e pioppo ibrido presso lo 
svincolo tra la S.S. Romea e viale Etruschi e parallela alla SS Romea verso nord tra la SS Romea e 
le Vene di Bellocchio. 
 
LSAB2: area boscata con limitata copertura arborea a prevalenza di pioppo bianco e robinia a sud 
del canale Logonovo e ad ovest di via Boldini. 
 
LSAB3: sottile fascia boscata di impianto artificiale e a prevalenza di olmo e frassino, a poca 
distanza ad ovest della SS Romea. Area probabilmente soggetta a contributi del PSR. 
 
LSAB4: sottile fascia boscata di impianto artificiale e a prevalenza di olmo e frassino, tra Valle 
Sottolido e la SS Romea. Area probabilmente soggetta a contributi del PSR. 
 
LSAB5: sottile fascia boscata di impianto artificiale e a prevalenza di olmo e altre latifoglie, ad 
ovest della SS Romea. Area probabilmente soggetta a contributi del PSR. 
 
LSAB6: sottile fascia boscata di impianto artificiale e a prevalenza di olmo di olmo e altre 
latifoglie, ad ovest della SS Romea. Area probabilmente soggetta a contributi del PSR. 
 
LSAB7: fascia boscata di impianto artificiale a prevalenza di olmo e altre latifoglie, ad ovest della 
SS Romea e sull'arginatura di Valle Sottolido. Area probabilmente soggetta a contributi del PSR. 
 
LSAB8: fascia boscata di impianto artificiale recente e copertura arborea limitata a prevalenza di 
querce e altre latifoglie. Area probabilmente soggetta a contributi del PSR. 
 
LSAB9: fascia boscata, solo in parte di impianto artificiale recente e copertura arborea limitata, a 
prevalenza di pioppo nero ibrido, salice bianco e altre latifoglie. Area in parte probabilmente 
soggetta a contributi del PSR. A poca distanza dalla S.S. Romea presso la località Osteria. 
 
LSAB10: fascia boscata discontinua a prevalenza di robinia e pioppo ibrido lungo la SS Romea, a 
sud del Canale Logonovo. 
 
LSABP1: area boscata a prevalenza di pino marittimo con presenza di leccio, a nord del canale 
Bellocchio e confinante ad est con la SS Romea. Il terreno presenta morfologia dunosa.  
 
LSABP2: area boscata a prevalenza di pino domestico e pino marittimo e leccio, tra la porzione sud 
di Lido di Spina e lo Spina Camping Village. Il terreno presenta morfologia dunosa. 
 
LSABP3: area boscata a prevalenza di pino marittimo e tamerice tra le Vene di Bellocchio e le 
pinete di spina, a nord dell'ingresso dello Spina Camping Village. 
 



LSABP4: area boscata a prevalenza di pino marittimo che cinge per tre lati il lago di Spina, ad est 
dell'abitato di Lido di Spina. Area inclusa nella Riserva Naturale dello Stato “Sacca di Bellocchio”. 
Presenza di orchidee.  
 
LSABP5: area boscata a prevalenza di pino domestico all'interno dell'abitato di Lido di Spina zona 
sud, tra viale Mascagni e viale Verdi. Il terreno presenta morfologia dunosa. Presenza di cisto rosso.  
 
LSABP6: area boscata dominata da pino marittimo lungo la fascia costiera e adiacente alle paludi 
salmastre dell'Ancona di Bellocchio a est e confinante ad ovest con il campeggio Spina Camping 
Village. Presenza di cisto rosso. Area inclusa nella Riserva Naturale dello Stato “Sacca di 
Bellocchio”.  
 
LSABP7: area boscata a prevalenza di pino domestico e pioppo bianco, leccio e altre querce, 
all'interno dell'abitato di Lido di Spina zona sud, tra viale Puccini e viale Leoncavallo. Interessante 
la presenza di vegetazione alotollerante con Erianthus ravennae.  
 
LSABP8: area boscata a prevalenza di pino domestico con rinnovazione di leccio all'interno 
dell'abitato di Lido di Spina zona sud, tra viale Leoncavallo, via Bellini e viale Ponchielli. Il terreno 
presenta morfologia dunosa. Presenza di cisto rosso.  
 
LSABP9: area boscata a prevalenza di pino domestico all'interno dell'abitato di Lido di Spina zona 
sud, tra viale Puccini, viale Verdi e viale Rossini. Il terreno presenta morfologia dunosa. Presenza di 
cisto rosso e orchidee.   
 
LSABP10: area boscata a prevalenza di pino domestico e rinnovazione leccio all'interno dell'abitato 
di Lido di Spina zona sud, tra viale Giordani e viale Verdi. Il terreno presenta morfologia dunosa. 
Presenza di cisto rosso.  
 
LSABP11: area boscata a prevalenza di pino domestico e pino marittimo all'interno dell'abitato di 
Lido di Spina zona centrale, tra viale Giordani, viale Verdi e via Modigliani. Il terreno presenta 
morfologia dunosa. Presenza di cisto rosso.  
 
LSABP12: area boscata a prevalenza di pino marittimo e pino bruzio, con rinnovazione di leccio tra 
gli stabilimenti balneari e l'abitato di Lido di Spina, tra via Ponchielli a sud e il Museo Remo 
Brindisi a nord. Il terreno presenta morfologia dunosa. Presenza di cisto rosso. 
 
LSABP13: area boscata a prevalenza di pino domestico, all'interno dell'abitato di Lido di Spina 
zona nord, tra viale Da Vinci, via Giotto, via Carpaccio e via Giorgione.  
 
LSABP14: area boscata a prevalenza di pino marittimo e pino domestico all'interno dell'abitato di 
Lido di Spina zona nord, tra viale Da Vinci, via Tintoretto e via Giorgione. Il terreno presenta 
evidente morfologia dunosa. Presenza di cisto rosso.  
 
LSABP15: area boscata a prevalenza di pino domestico e latifoglie, tra cui leccio e farnia, nella 
porzione ovest dell'abitato di Lido di Spina zona centrale, tra viale Raffaello Sanzio e viale 
Etruschi. Possibile limitata relitta morfologia dunosa. 
 
LSABP16: area boscata con copertura arborea limitata a prevalenza di pino domestico e pino 
marittimo nella parte retrostante di apparato dunoso attivo. Tra il camping Mare e Pineta e il mare. 
 
LSAAP1: area alberata a uso pubblico, con copertura arborea limitata e a prevalenza di pino 
marittimo, tra la pineta litoranea e via Tintoretto. Il terreno presenta morfologia dunosa. Interessante 



per presenza di orchidee, di flora erbacea tipica delle dune e di cisto rosso.  
 
LSAAP2: area alberata a uso privato, con limitata copertura arborea a prevalenza di pino domestico 
e con leccio e querce, all'interno dell'abitato di Lido di Spina zona nord, tra via Giotto, via Cimabue 
e via Giorgione. Possibile limitata relitta morfologia dunosa. Presenza di cisto rosso.  
 
LSAAP3: area alberata a uso pubblico, a prevalenza di pino domestico e pino marittimo all'interno 
dell'abitato di Lido di Spina zona centrale, tra via Giotto, via Bramante e via Cimabue. Il terreno 
presenta morfologia dunosa.  
 
LSAAP4: area alberata a uso privato e pubblico, a prevalenza di pino domestico all'interno 
dell'abitato di Lido di Spina tra viale Rossini e viale Leoncavallo. Il terreno presenta morfologia 
dunosa.  
 
LSAAP5: area alberata a uso privato, a prevalenza di pino marittimo, pino domestico e leccio, 
all'interno dell'abitato di Lido di Spina a sud di viale Giordani. Il terreno presenta morfologia 
dunosa.  
 
LSAAP6: area alberata a uso privato, a prevalenza di pino marittimo e pino domestico, all'interno 
dell'abitato di Lido di Spina a nord-est di viale Giordani.  
 
LSAAP7: area alberata a uso pubblico, di impianto artificiale e a prevalenza di pino marittimo, in 
ambiente costiero tra il Museo Remo Brindisi e via Jacopo dalla Quercia. Il terreno presenta 
morfologia dunosa.  
 
LSAAP8: area alberata a uso pubblico a copertura arborea limitata e prevalenza di pino domestico 
all'interno dell'abitato di Lido di Spina tra via Cosmé Tura e via Dosso Dossi.  
 
LSAC1: area cespugliata a prevalenza di tamerice con alberi sparsi caratterizzata da aree 
periodicamente allagate in ambiente salmastro, tra le Vene di Bellocchio e il campeggio Spina 
Camping Village. 
 
LSAC2: area cespugliata con alberi sparsi in prevalenza pioppo ibrido, pioppo bianco, robinia, 
olivello di Boemia su terreni saltuariamente allagati in ambiente salmastro, tra il canale Logonovo e 
le Vene di Bellocchio. Interessante la presenza di vegetazione alofila e alotollerante con Juncus sp. 
e Erianthus ravennae.  
 
LSAC3: area cespugliata caratterizzata da aree periodicamente allagate in ambiente costiero 
salmastro, tra il Lago di Spina e il mare. Area inclusa nella Riserva Naturale dello Stato “Sacca di 
Bellocchio”. 
 
LSAC4: area cespugliata caratterizzata da aree periodicamente allagate in ambiente costiero 
salmastro, isolotto all'interno de Lago di Spina. Area inclusa nella Riserva Naturale dello Stato 
“Sacca di Bellocchio”. 
 
LSAC5: area cespugliata in ambiente costiero con alberi sparsi, in prevalenza tamerice e olivello di 
Boemia, tra la pineta e il mare, a nord di viale Ponchielli.  
 
LSAC6: area cespugliata in ambiente costiero con alberi sparsi, in prevalenza di olivello di Boemia, 
tra la pineta e il mare, tra via Bramante e via Tiziano.  
 
LSAAC1: area alberata a dominanza di pino domestico ad uso campeggio (campeggio Spina 



Camping Village).  
 
LSAAC2: area alberata a dominanza di pino domestico ad uso campeggio (campeggio Mare e 
Pineta).  
 
LSVA1: viale alberato con vegetazione arborea a dominanza di pioppo ibrido e con presenza di 
querce. 
 
LSFA1: filare alberato a tratti discontinuo costituito da latifoglie miste (tra cui farnia e roverella) a 
margine di strada importante (SS16 Romea) e a nord del canale Bellocchio.  
 
LSFA2: filare alberato a tratti discontinuo costituito in prevalenza da robinia, a sud del canale e 
della stazione da pesca Confina. 
 
LSFA3: filare alberato a tratti discontinuo costituito in prevalenza da querce e pioppo ibrido, a sud 
del canale Confina e perpendicolare ad esso.  
 
LSFA4: filare alberato a tratti discontinuo costituito in prevalenza da pioppo ibrido e querce, tra la 
località Boaria Marsiglia, Fondo Carita e Fondo Marsiglia. 
 
LSFA5: filare alberato a dominanza di pioppo ibrido, olivello di Boemia e robinia, sul lato ovest 
della SS Romea.  
 
LSFA6: filare alberato a dominanza di olmo e robinia sul lato ovest della SS Romea. A nord del 
canale Confina. 
 
 
Lido degli Estensi 
 
LEAB1: area boscata a prevalenza di pioppo bianco e robinia, in parte di impianto artificiale, 
all'interno dell'abitato di Lido degli Estensi zona nord, tra via Leopardi e viale Dante Alighieri. 
 
LEAB2: area boscata a prevalenza di pioppo bianco, pioppo ibrido, almeno in parte di impianto 
artificiale e con farnia, leccio, olmo e robinia all'interno dell'abitato di Lido degli Estensi zona 
centrale, fascia parallela a viale degli Ulivi e a sud di viale Dante Alighieri. 
 
LEAB3: fascia boscata a prevalenza di robinia, pioppo ibrido e arbusti, presente lungo l'argine 
sinistro del canale Logonovo. 
 
LEAB4: stretta fascia boscata a prevalenza di leccio, farnia e pioppo ibrido, presente sul lato nord 
del canale Logonovo e della strada che che conduce al canile. 
 
LEAB5: area boscata e cespugliata in parte di impianto artificiale, a prevalenza di pioppo bianco e 
con leccio e farnia nella porzione sud-est, a sud-ovest della strada che conduce alla salina di 
Comacchio. 
 
LEAB6: stretta fascia boscata a prevalenza di pioppo bianco, acero americano e arbusti, parallela 
alla SS 309 Romea. 
 
LEABP1: area boscata a prevalenza di leccio, pino marittimo e farnia, parallela alla SS 309 Romea. 
Terreno con evidente morfologia dunosa.  
 



LEAA1: area alberata a uso privato con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido e 
rinnovazione di leccio e farnia, nell'area portuale di Lido degli Estensi, tra il nuovo porto turistico e 
il porto canale.  
 
LEAA2: area alberata ad uso privato a prevalenza di pioppo ibrido e robinia all'interno dell'abitato 
di Lido degli Estensi zona centrale, tra viale degli Ulivi e viale Dante Alighieri. 
 
LEAA3: area alberata a uso privato a prevalenza di pioppo bianco e con impianto artificiale di 
latifoglie e conifere, area gestita a verde privato su terreni con evidente morfologia dunosa.  
 
LEAA4: area alberata a uso pubblico a prevalenza di pioppo ibrido con presenza di qualche giovane 
esemplare di leccio. 
 
LEAAP1: area alberata a uso pubblico a prevalenza di pino domestico con presenza di lecci, 
all'interno dell'abitato di Lido degli Estensi zona sud, tra viale dei Castagni, viale delle Querce e via 
dei Frassini. Area adibita a parco pubblico attrezzato con impianto artificiale di specie arboree ed 
arbustive.  
 
LEAAP2: area alberata a uso privato a prevalenza di pino domestico e leccio all'interno dell'abitato 
di Lido degli Estensi zona sud, su viale dei Castagni. Area privata recintata. Area interessante per la 
presenza di orchidee, anche nel limitrofo parcheggio.  
 
LEAAP3: area alberata a prevalenza di pino domestico, leccio e farnia, in parte antropizzata, 
all'interno dell'abitato di Lido degli Estensi zona centrale, tra viale dei Castagni, viale dei Pini e 
viale Dante Alighieri. Il terreno presenta morfologia dunosa. 
 
LEAAP4: area alberata a uso privato a prevalenza di pino domestico e farnia all'interno dell'abitato 
di Lido degli Estensi zona centrale, tra viale dei Castagni, viale dei Pini e viale dei Lecci.  
 
LEAAP5: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pino 
domestico e pino marittimo e con presenza di leccio e farnia, all'interno dell'abitato di Lido degli 
Estensi zona nord, tra via Tasso e via Manzoni. Il terreno presenta morfologia dunosa.  
 
LEAC1: area cespugliata a prevalenza di olivello di Boemia, tamerice e prugnolo con alberi sparsi 
caratterizzata da aree periodicamente allagate in ambiente salmastro, tra via Leopardi e viale Dante 
Alighieri. 
 
LEAC2: area cespugliata a prevalenza di olivello di Boemia e Indaco bastardo con rinnovazione di 
leccio e farnia e con alberi sparsi sulla parte retrostante di apparato dunoso attivo (dune di Lido 
degli Estensi) a sud del porto canale di Porto Garibaldi. Interessante la presenza di orchidee e cisto 
rosso e flora erbacea tipica delle dune. 
 
LEPA1: pioppeto abbandonato in corso di naturalizzazione, a prevalenza di pioppo ibrido e 
pioppo bianco, almeno in parte di impianto artificiale (ex pioppeto) e con rinnovazione di leccio e 
farnia, nella zona nord dell'abitato di Lido degli Estensi, tra viale Manzoni a sud e la darsena 
portuale a nord.  
 
 
Valle Pega 
 
VPAB1: fascia boscata di impianto artificiale dominata da olmo siberiano, a sud dell'ex-
zuccherificio di Comacchio e del Canale Navigabile Ferrara-Mare.  



 
VPAB2: area boscata di impianto artificiale con latifoglie e pino domestico. Porzione nord-est di 
Valle Pega, tra strada Terzone e strada Capodistria.  
 
VPAB3: fascia boscata complessa formata da aree boscate differenti e separate da strade e canali, 
composte in prevalenza da impianti artificiali di olmo siberiano, robinia, pioppo ibrido e pioppo 
bianco. Tale fascia boscata taglia la Valle Pega da nord a sud e circonda ad est e ad ovest il Canale 
Collettore Pega e la strada Canale Pega.  
 
VPAB4: fascia boscata di impianto artificiale dominata da olmo siberiano e in alcuni tratti con 
scarsa copertura arborea, che lambisce il margine sud di Valle Pega a nord del canale Fosse-Foce.  
 
VPAB5: area boscata di impianto artificiale dominata da pioppo bianco, sulla punta nord di Valle 
Zavelea.  
 
VPAA1: area alberata a uso pubblico, di impianto artificiale e con copertura arborea limitata, con 
robinia, leccio e altre latifoglie, zona nord-ovest di Valle Fatibello.  
 
VPAC1: area cespugliata con limitata copertura a dominanza di tamerice, che lambisce il margine 
est, nord-est di Valle Zavelea.  
 
VPSI1: siepe alberata a dominanza di pioppo bianco, salice bianco e olivello di Boemia. 
Probabilmente soggetto a contributi del PSR. Porzione nord-est di Valle Pega, tra strada Terzone e 
strada Capodistria.  
 
VPSI2: siepe alberata a dominanza di olivello di Boemia, salice bianco, altre latifoglie e arbusti. 
Probabilmente soggetto a contributi del PSR. Porzione nord di Valle Pega, a nord della strada Arsa 
Pega. 
 
VPSI3: siepe alberata a dominanza di olmo siberiano, olivello di Boemia, salice bianco e arbusti. 
Probabilmente soggetto a contributi del PSR. Porzione nord-ovest di Valle Pega.  
 
VPSI4: siepe alberata di impianto artificiale a dominanza di tamerice e arbusti, che lambisce il 
margine sud di Valle Zavelea a nord del canale Fosse-Foce.   
 
VPSI5: siepe alberata in parte di impianto artificiale con latifoglie miste e arbusti, ad ovest della 
strada Fattibello-Pega Est.  
 
VPSI6: siepe alberata di impianto artificiale dominata da pioppo bianco e olmo siberiano. 
Probabilmente soggetta a contributi del PSR. Porzione sud di Valle Pega.  
 
VPRR1: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste, a sud dell'ex-zuccherificio di 
Comacchio e del Canale Navigabile Ferrara-Mare.  
 
VPRR2: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste. Porzione nord-est di Valle Pega, 
tra strada Terzone e strada Capodistria.  
 
VPRR3: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste e pino domestico. Porzione sud-
est di Valle Pega, a nord della strada Pola. 
 
VPFA1: filare alberato dominato da pioppo ibrido, tra il canale collettore Pega e la strada Arsa 
Pega.  



 
VPFA2: filare alberato dominato da olmo siberiano, a nord del canale collettore Pega e della strada 
Arsa Pega. . 
 
VPFA3: filare alberato dominato da olmo siberiano, porzione nord di Valle Pega a nord di via 
Trieste. ok 
 
VPFA4: filare alberato discontinuo dominato da robinia, olmo siberiano e tamerice. Porzione nord-
ovest di Valle Pega, su via Arsa Pega  
 
 
Bonifica del Mezzano 
 
MEAB1: area boscata di impianto artificiale dominata da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano a nord-ovest di Valle Zavelea. 
 
MEAB2: area boscata di impianto artificiale dominata da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano nei pressi dell'impianto idrovoro Fosse. 
 
MEAB3: area boscata di impianto artificiale dominata da olmo siberiano e da impianto recente di  
latifoglie miste, nella Bonifica del Mezzano, sulla sponda sud del Canale Collettore Fosse. 
 
MEAB4: area boscata di impianto artificiale dominata da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano, sulla sponda nord del Canale Collettore Fosse, nei pressi dell'impianto idrovoro Fosse. 
 
MEAB5: area boscata di impianto artificiale dominata da pioppo ibrido e olmo siberiano, nella 
Bonifica del Mezzano, sulla sponda nord del Canale Collettore Fosse. 
 
MEAB6: fascia boscata di impianto artificiale dominata da latifoglie miste e che segue percorso 
quadrangolare, nella Bonifica del Mezzano, a ovest del Canale Secondario Menate e a nord del 
Canale Collettore Fosse. 
 
MEAB7: fascia boscata di impianto artificiale dominata da latifoglie miste, nella Bonifica del 
Mezzano, a est del Canale Secondario Caldirola e a nord del Canale Collettore Fosse. 
 
MEAB8: fascia boscata di impianto artificiale dominata da latifoglie miste, nella Bonifica del 
Mezzano, a ovest del Canale Secondario Caldirola e a nord del Canale Collettore Fosse. 
 
MEAB9: area boscata di impianto artificiale dominata da robinia e olmo siberiano e con limitata 
copertura arborea in alcuni tratti, nella porzione sud ovest della Bonifica del Mezzano, sulla sponda 
est del Canale Circondariale Gramigne-Fosse. 
 
MEAB10: area boscata di impianto artificiale dominata da robinia e olmo siberiano e limitata 
copertura arborea in alcuni tratti, nella porzione sud ovest della Bonifica del Mezzano, sulla sponda 
nord del Canale Circondariale Gramigne-Fosse. 
 
MEAC1: area cespugliata con limitata copertura a dominanza di arbusti e salice bianco, nella 
porzione sud-ovest della Bonifica del Mezzano, vicino alla sponda est del Canale Circondariale 
Gramigne-Fosse. 
 
MEVA1: viale alberato di impianto artificiale dominato da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano, nella porzione est di Strada Fosse o Ripalunga. 



 
MEVA2: viale alberato di impianto artificiale dominato da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano, a ovest del Canale Secondario Menate e a nord del Canale Collettore Fosse.  
 
MEVA3: viale alberato di impianto artificiale dominato da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano, perpendicolare verso nord al tratto est della strada Fosse o Ripalunga. 
 
MEVA4: viale alberato di impianto artificiale dominato da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano, perpendicolare verso nord al tratto est della Strada Fosse o Ripalunga. 
 
MEVA5: viale alberato di impianto artificiale dominata da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano, perpendicolare verso nord al tratto est della strada Fosse o Ripalunga.  
 
MEVA6: viale alberato discontinuo di impianto artificiale con giovani esemplari di olmo siberiano, 
nella Bonifica del Mezzano, perpendicolare verso nord al tratto centrale della strada Fosse o 
Ripalunga. 
 
MEVA7: viale alberato discontinuo di impianto artificiale con con giovani esemplari di olmo 
siberiano, nella Bonifica del Mezzano, perpendicolare verso nord al tratto ovest della strada Fosse o 
Ripalunga. 
 
MEVA8: viale alberato con arbusti e giovani alberi discontinuo di impianto artificiale, nella 
Bonifica del Mezzano, perpendicolare verso nord alla strada Mantello.  
 
MEVA9: viale alberato discontinuo di impianto artificiale con con giovani esemplari di olmo 
siberiano, nella Bonifica del Mezzano, perpendicolare verso nord al tratto ovest della strada Fosse o 
Ripalunga. 
 
MEVA10: viale alberato discontinuo di impianto artificiale con olmo siberiano e robinia, nella 
Bonifica del Mezzano, perpendicolare verso nord alla sponda nord del Canale Circondariale 
Gramigne-Fosse. 
 
MEVA11: viale alberato discontinuo di impianto artificiale con olmo siberiano e robinia, nella 
Bonifica del Mezzano, perpendicolare verso nord alla sponda nord del Canale Circondariale 
Gramigne-Fosse. 
 
MEFA1: filare alberato di impianto artificiale dominato da olmo siberiano, nella Bonifica del 
Mezzano, sul lato sud della strada Fosse o Ripalunga. 
 
MEFA2: filare alberato di impianto artificiale dominato da pioppo ibrido, nella Bonifica del 
Mezzano, tra la Strada Fosse o Ripalunga e il Canale Collettore Fosse. 
 
 
Porto Garibaldi 
 
PGAB1: area boscata a prevalenza di pioppo bianco, pioppo ibrido e altre latifoglie sullo svincolo 
tra la S.S. Romea e via Bonnet nei pressi dell'abitato di Porto Garibaldi.  
 
PGAB2: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido, robinia e altre latifoglie, con rinnovazione di 
leccio, tra la S.S. Romea e via Acciaioli, ad est di alcuni stabilimenti industriali e a nord ovest 
dell'abitato di Porto Garibaldi. 
 



PGAB3: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido e altre latifoglie, tra via Acciaioli e via 
Cacciatori delle Alpi, a nord-ovest dell'abitato di Porto Garibaldi. 
 
PGAB4: area boscata a copertura arborea limitata e a prevalenza di pioppo ibrido, robinia e altre 
latifoglie all'interno di fondo privato, tra via Manara e via Picciotti.  
 
PGAB5: fascia boscata a prevalenza di pioppo bianco, pioppo ibrido, nei pressi dell'incrocio tra la 
SP30 Ferrara Mare e via Genova, nella zona nord dell'abitato di Porto Garibaldi. 
 
PGAB6: area boscata con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo bianco, pioppo ibrido e 
leccio sulla porzione nord di via Genova in corrispondenza della pineta del Vascello d'oro. 
Morfologia lievemente ondulata. Interessante per la presenza di cisto rosso e di flora erbacea tipica 
delle dune. 
 
PGAB7: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido, leccio e robinia, tra la S.S. Romea e via 
Acciaioli/strada Panoramica Lidi ad est del centro commerciale Bennet. 
 
PGAB8: area boscata con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido e pioppo bianco, 
nella porzione sud-est dell'area ex Yo-Lido, su via Acciaioli/strada Panoramica Lidi. 
 
PGAB9: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido e robinia, sullo svincolo tra via del Vascello e 
via Acciaioli/strada Panoramica Lidi. 
 
PGAB10: area boscata a prevalenza di pioppo bianco, pioppo ibrido e robinia con rinnovazione di 
leccio, tra Valle Molino e la SS Romea di fronte alla Lavanderia Lidi. 
 
PGAB11: area boscata discontinua a prevalenza di pioppo ibrido e robinia all'interno e attorno allo 
svincolo tra Superstrada Ferrara-Mare e la SS Romea. 
 
PGAB12: fascia boscata a prevalenza di pioppo ibrido e robinia, con rinnovazione di leccio, a nord 
dello svincolo tra Superstrada Ferrara-Mare e la SS Romea. 
PGAB13: fascia boscata a prevalenza di pioppo ibrido e olmo, tra la SP30 Ferrara-Mare e via 
Acciaioli/strada Panoramica Lidi ad est del centro commerciale Bennet.  
 
PGAB14: fascia boscata a prevalenza di robinia e pioppo ibrido, lungo la via Acciaioli/strada 
Panoramica Lidi ad est del centro commerciale Bennet. 
 
PGABP1: area boscata a prevalenza di pino marittimo, leccio e altre latifoglie tra via Genova e il 
mare e a sud dell'albergo Vascello d'Oro. Terreno con morfologia dunosa e nella parte retrostante di 
apparato dunoso attivo. 
 
PGABP2: area boscata di impianto artificiale a prevalenza di pino marittimo, tra via Genova e il 
mare e a sud dell'albergo Vascello d'Oro. Terreno con morfologia dunosa e nella parte retrostante di 
apparato dunoso attivo. 
 
PGAA1: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido, 
pioppo bianco, pino domestico, robinia e altre latifoglie oltre a rinnovazione di leccio, tra la SP30 
Ferrara Mare e via Carini, nella zona nord dell'abitato di Porto Garibaldi. Presenza di morfologia 
dunosa in particolare nel settore nord.  
 
PGAA2: area alberata a uso pubblico a prevalenza di pioppo ibrido (ex pioppeto non naturalizzato), 
tra via dei Galeoni e via Repubbliche Marinare. 



 
PGAA3: area alberata ad uso pubblico a prevalenza di pioppo ibrido e altre latifoglie sullo svincolo 
tra la S.S. Romea e via Bonnet nei pressi dell'abitato di Porto Garibaldi.  
 
PGAAP1: area alberata a uso privato con copertura arborea limitata a prevalenza di pino domestico 
e leccio, ad ovest dell'albergo Vascello d'Oro. Terreno con morfologia dunosa. 
 
PGAC1: area cespugliata con alberature sparse, a prevalenza di pioppo ibrido e pioppo bianco, e 
arbusti e con rinnovazione di leccio e farnia, tra la SP30 Ferrara-Mare e via Acciaioli/strada 
Panoramica Lidi ad est del centro commerciale Bennet. 
 
PGSI1: Siepe alberata costituito prevalentemente da pioppo bianco e arbusti, tra la via 
Acciaioli/strada Panoramica Lidi e via Genova ad ovest della pineta del Vascello d'oro.  
 
PGRR1: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste ed arbusti, probabilmente 
soggetto a contributi del PSR, ad ovest dell'Idrovora Guagnino. 
 
PGRR2: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste ed arbusti, probabilmente 
soggetto a contributi del PSR, ad est dell'Idrovora Guagnino. 
 
PGPA1: pioppeto abbandonato in corso di naturalizzazione, a prevalenza di pioppo ibrido (ex 
pioppeto) con rinnovazione di leccio, tra via dei Galeoni, via Amalfi e via del Vascello.  
 
PGVA1: strada alberata con il fondo in pessimo stato di manutenzione e cinta da fasce di 
vegetazione arborea a dominanza di pioppo ibrido, ailanto e diverse specie di arbusti. Tra via Carini 
e strada Panoramica Lidi nella zona nord dell'abitato di Porto Garibaldi.  
 
PGFA1: Filare alberato, a tratti discontinuo, costituito da pioppo ibrido, ad ovest del Collettore 
Principale Valle Isola e sud della superstrada Ferrara-Mare.  
 
 
Comacchio 
 
COAAP1: area alberata a uso pubblico a prevalenza di pino domestico. Area adibita a parco 
pubblico attrezzato in piazza Roma all'interno dell'abitato di Comacchio. 
 
COSI1: siepe alberata a tratti discontinua e costituita da tamerice, lungo via Marina tra Comacchio e 
Porto Garibaldi.  
 
COSI2: siepe alberata a tratti discontinua e costituita da tamerice, tra Comacchio e Porto Garibaldi.  
 
 
Lido degli Scacchi 
 
LSCAB1: area boscata a copertura arborea limitata a prevalenza di leccio, pioppo ibrido e arbusti 
sulla parte retrostante e sommitale di apparato dunoso attivo presente a nord del campeggio Florenz. 
Il terreno presenta evidente morfologia dunosa  
 
LSCAB2: area boscata con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido, leccio e 
robinia. Il terreno presenta evidente morfologia dunosa. Interessante per presenza di flora erbacea 
tipica delle dune, lungo il viale Alpi centrali.  
 



LSCAB3: fascia boscata di impianto artificiale a prevalenza di pioppo ibrido, pioppo bianco, 
robinia e altre latifoglie. Rinnovazione di leccio e farnia, lungo la S.S. Romea a sud dello svincolo 
per Lido degli Scacchi.  
 
LSCAB4: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido, olmo e robinia. Probabilmente trattasi di 
vecchio parco in corso di naturalizzazione attorno al rudere, lungo la S.S. Romea a nord dello 
svincolo con la superstrada Ferrara-Porto Garibaldi.  
 
LSCAB5: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido, pioppo bianco e robinia, lungo la S.S. Romea 
a nord dello svincolo con la superstrada Ferrara-Porto Garibaldi.   
 
LSCAB6: fascia boscata discontinua a prevalenza di robinia, lungo la scarpata ovest della SS 
Romea a sud di Cà Bellini. 
 
LSCAB7: fascia boscata discontinua a prevalenza di robinia, lungo la scarpata est della SS Romea, 
a nord di Cà Bellini. 
 
LSCAB8: fascia boscata discontinua costituita prevalentemente da pioppo ibrido e robinia, tra viale 
Alpi centrali e Strada Panoramica Lidi.  
 
LSCABP1: area boscata a prevalenza di pino bruzio, robinia e rinnovazione leccio, lungo la S.S. 
Romea a nord dello svincolo per Lido degli Scacchi.  
 
LSCAA1: area alberata a uso privato con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido e 
salice bianco, al termine di via Monte Tricorno. 
 
LSCAA2: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido, 
robinia e altre latifoglie, tra via Cima Vignola e Strada Panoramica Lidi.  
 
LSCAA3: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido, 
tra via Cima Vignola e Strada Panoramica Lidi. 
 
LSCAA4: area alberata a uso pubblico a prevalenza di cipresso dell'Arizona, pino nero e pioppo 
ibrido, lungo la S.S. Romea a nord dello svincolo per Lido degli Scacchi.  
 
LSCAA5: area alberata a uso pubblico a prevalenza di pioppo ibrido (ex pioppeto) e con copertura 
arborea limitata, su via Repubbliche Marinare. 
 
LSCAA6: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido, 
tra via Cima Sappada e via Monte San Michele.  
 
LSCAC1: area cespugliata con alberature sparse, a prevalenza di pioppo ibrido e arbusti e con 
rinnovazione di leccio. Terreno con morfologia dunosa nella parte retrostante e sommitale di un 
apparato dunoso attivo presente a nord del campeggio Florenz. Interessante per presenza di flora 
erbacea tipica delle dune. 
 
LSCPA1: pioppeto abbandonato in corso di naturalizzazione, a prevalenza di di pioppo ibrido (ex 
pioppeto), tra viale Alpi centrali e Strada Panoramica Lidi. 
 
LSCFA1: filare alberato costituito da pioppo ibrido, a sud di San Giuseppe, tra viale Patrignani e lo 
scolo di Fosso. 
 



 
Lido di Pomposa 
 
LPAB1: area boscata a prevalenza di leccio, a nord del viale Lido di Pomposa. Evidente morfologia 
dunosa. Dune fossili di San Giuseppe. Interessante per presenza di orchidee, di flora erbacea tipica 
delle dune e di cisto rosso. 
 
LPAB2: area boscata a prevalenza di robinia e pioppo ibrido, lungo la S.S. Romea a sud dell'abitato 
di San Giuseppe.  
 
LPAB3: area boscata caratterizzate da latifoglie miste ed arbusti. Impianto artificiale, 
probabilmente soggetto a contributi del PSR, lungo il Canale di Gronda del Bosco Eliceo.  
 
LPAB4: fascia boscata a prevalenza di pioppo ibrido, leccio e robinia, tra la Strada Panoramica Lidi 
e via Romea Vecchia.  
 
LPAB5: fascia boscata a prevalenza di pioppo bianco e altre latifoglie, con rinnovazione di leccio, 
tra la Strada Panoramica Lidi e via Romea Vecchia.  
 
LPAB6: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido, Spino di Giuda e altre latifoglie, con 
rinnovazione di leccio, lungo la Strada Panoramica Lidi. 
 
LPAB7: fascia boscata a prevalenza di pioppo ibrido e robinia, con rinnovazione di leccio, tra la 
Strada Panoramica Lidi e via Romea Vecchia.  
 
LPAB8: fascia boscata a prevalenza di robinia e pioppo ibrido a sud di San Giuseppe.  
 
LPAA1: area alberata a uso pubblico a prevalenza di pioppo ibrido e robinia, lungo la viabilità 
stradale, tra la Strada Panoramica Lidi e viale Appennini. 
 
LPAA2: area alberata a uso pubblico a prevalenza di pioppo ibrido, con crescita di leccio e 
roverella, su via imperiali a nord dell'abitato di San Giuseppe.  
 
LPAA3: area alberata a prevalenza di leccio e Roverella. Morfologia del terreno ondulata, a sud del 
viale Lido di Pomposa. 
 
LPAAP1: area alberata ad uso privato e di impianto artificiale a prevalenza di pino domestico e 
leccio, lungo la SSRomea, tra la SSRomea e la pista di go-kart. 
 
LPAAP2: area alberata ad uso pubblico e di impianto artificiale a prevalenza di pino domestico, 
nella zona sud-est di San Giuseppe. 
 
LPPA1: pioppeto abbandonato in corso di naturalizzazione, a prevalenza di pioppo ibrido (ex 
pioppeto) con rinnovazione di leccio e farnia, su via Romea Vecchia nei pressi del cimitero di San 
Giuseppe. 
 
LPPA2: pioppeto abbandonato in corso di naturalizzazione, a prevalenza di pioppo ibrido (ex 
pioppeto) con rinnovazione di robinia, leccio e farnia, lungo la S.S. Romea a sud dell'abitato di San 
Giuseppe.  
 
LPFA1: filare alberato a prevalenza di pioppo ibrido, tra la Strada Panoramica Lidi e via Romea 
Vecchia.  



 
LPFA2: filare alberato a prevalenza di pioppo ibrido, robinia e ailanto, tra via Romea Vecchia e la 
S.S. Romea.  
 
 
Volania 
 
VOAB1: area boscata dominata da pioppo bianco e olmo siberiano, in località Corte Umbria.  
 
VOAB2: fascia boscata nelle pertinenze stradali dominata da robinia, a sud di Corte Calabria.  
 
VOAB3: fascia boscata nelle pertinenze stradali dominata da pioppo ibrido, robinia e altre 
latifoglie, lungo la superstrada Ferrara-Porto Garibaldi.  
 
VOAB4: fascia boscata nelle pertinenze stradali dominata da pioppo ibrido e robinia, lungo la 
superstrada Ferrara-Porto Garibaldi.  
 
VOAB5: area boscata di impianto artificiale e costituita da latifoglie miste, all'interno del 
comprensorio di Valle Lepri, tra il Canale Circondariale e il Canale Navigabile.  
 
VOAB6: area boscata di impianto artificiale e costituita prevalentemente da olmo siberiano e altre 
latifoglie, all'interno del comprensorio di Valle Lepri, tra il Canale Circondariale e il Canale 
Navigabile.  
 
VOAB7: area boscata di impianto artificiale e costituita da latifoglie miste, tra il canale navigabile 
Ferrara-Porto Garibaldi e via Spina. 
 
VOAB8: area boscata di impianto artificiale e costituita da latifoglie miste, tra il canale navigabile 
Ferrara-Porto Garibaldi e via Spina. 
 
VOAB9: area boscata, con copertura arborea limitata, di impianto artificiale e costituita da latifoglie 
miste, tra il canale navigabile Ferrara-Porto Garibaldi e via Spina. 
 
VOAB10: area boscata di impianto artificiale e costituita da latifoglie miste, tra il canale navigabile 
Ferrara-Porto Garibaldi e via Spina. 
 
VOAB11: area boscata, con copertura arborea limitata, di impianto artificiale e costituita da 
latifoglie miste, tra il canale navigabile Ferrara-Porto Garibaldi e via Spina. 
 
VOAAP1: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata, di impianto artificiale, a 
prevalenza di pino domestico, acero americano e platano, all'intero dell'abitato di Volania, tra viale 
delle Regioni e viale Toscana. 
 
VOFA1: filare alberato dominato da robinia a sud di Corte Aspromonte.  
 
VOFA2: filare alberato dominato da robinia, in località Motte Tombalunga.  
 
VOFA3: filare alberato discontinuo costituito da robinia, sul lato nord di via Spina. 
 
VOFA4: filare alberato discontinuo costituito da robinia, sul lato nord di via Spina. 
 
VOFA5: filare alberato discontinuo costituito da robinia, sul lato nord di via Spina. 



 
VOFA6: filare alberato discontinuo costituito da robinia, sul lato nord di via Spina. 
 
 
Lido delle Nazioni 
 
LNAB1: area boscata, a tratti discontinua, a prevalenza di leccio, pioppo nero e roverella, ad est 
della via Capanno di G. Garibaldi. Evidente morfologia dunosa. Dune fossili di San Giuseppe. 
Interessante per presenza di orchidee, di flora erbacea tipica delle dune e di cisto rosso. 
 
LNAB2: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido, robinia e arbusti, ad ovest della via Capanno di 
G. Garibaldi. 
 
LNAB3: fascia boscata a prevalenza di olmo, pioppo bianco e robinia, tra via Capanno di G. 
Garibaldi e il mare.  
 
LNAB4: aree boscate di impianto artificiale a prevalenza di olmo siberiano ed arbusti, ad ovest del 
Lido delle Nazioni e della Strada Panoramica Lidi. Probabilmente soggetto a contributi del PSR. ok 
 
LNAB5: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido e robinia, a sud di Borgo Manara, lungo via 
Imperiali S. Giuseppe.  
 
LNAB6: area boscata su dune relitte a dominanza di leccio, roverella, pioppo ibrido, robinia. 
Importante esempio di dune boscate, versante sud caratterizzato da specie più termofile. Ad ovest 
della SS Romea, nei pressi del Podere S Geremia. 
 
LNAB7: fascia boscata a ridosso della SS Romea, dominata da leccio, farnia e robinia su terreno 
rilevato. Probabile relitto dunoso anche se morfologie non evidenti. 
 
LNAB8: area boscata con copertura limitata, a dominanza di pioppo ibrido, robinia e altre latifoglie 
e con rinnovazione di leccio. Su terreni con debole morfologia ondulata/dunale. Sulla S.S. Romea s 
sud della rotonda per Lido delle Nazioni.  
 
LNAB9: area boscata a prevalenza di robinia, a carattere monospecifico e coetaneo. Vicino alla S.S. 
Romea s sud della rotonda per Lido delle Nazioni. 
 
LNAB10: area boscata a prevalenza di pioppo ibrido, robinia, pioppo bianco e con ricrescita di 
leccio. Su terreni con morfologia dunale. Interessante per presenza di flora erbacea tipica delle 
dune. Lungo la S.S. Romea nei pressi di Cà Bonassa. 
 
LNAB11: area boscata di impianto artificiale, costituita da latifoglie miste. Probabilmente soggetto 
a contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il collettore principale Valle Isola. 
 
LNAB12: fascia boscata a dominanza di robinia, sul lato ovest della Strada Panoramica Lidi, tra 
Valle Bertuzzi e il Lago delle Nazioni. 
 
LNAB13: fascia boscata a dominanza di robinia, sul lato ovest della Strada Panoramica Lidi, tra 
Valle Bertuzzi e il Lago delle Nazioni. 
 
LNAB14: fascia boscata dominata da robinia e leccio, lungo la via Capanno di G. Garibaldi.  
 
LNAB15: fascia boscata a tratti discontinua dominato da pioppo ibrido, lungo il collettore 



principale Valle Isola.  
 
LNAB16: fascia boscata a prevalenza di robinia e pioppo ibrido, lungo la scarpata est della S.S. 
Romea a sud di Cà Tesino.  
 
LNAB17: fascia boscata a prevalenza di robinia, lungo la scarpata est della S.S. Romea a nord di Cà 
Tesino.  
 
LNAB18: fascia boscata a prevalenza di robinia, lungo la scarpata est della S.S. Romea di fronte a 
Cà Patrignani.  
 
LNAB19: fascia boscata a prevalenza di robinia, lungo la scarpata est della S.S. Romea a nord di Cà    
Marenghino. 
 
LNABP1: area boscata a prevalenza di pino marittimo e pino bruzio con rinnovazione di leccio e 
farnia, a nord di viale Lago e del Lido delle Nazioni. Terreno con morfologia dunosa.  
 
LNABP2: area boscata a prevalenza di pino marittimo e latifoglie miste, a nord-est del camping 
Galattico a nord di Lido delle Nazioni. 
 
LNABP3: area boscata a prevalenza di pino domestico e pino marittimo, tra la strada Panoramica 
Lidi e la sponda ovest del lago delle Nazioni. . 
 
LNAA1: area alberata ad uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido 
e robinia, tra viale Honduras e viale Europa. 
 
LNAA2: area alberata ad uso privato a prevalenza di pioppo bianco, pioppo ibrido e leccio, tra viale 
delle Nazioni Unite e Strada Panoramica Lidi.  
 
LNAA3: area alberata ad uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido 
e robinia, tra viale Australia e viale Afghanistan. 
 
LNAA4: area alberata a uso pubblico con latifoglie miste e pino domestico. Di impianto antropico e 
attrezzata a verde pubblico, tra viale Germania, Viale Spagna e viale Europa.  
 
LNAA5: area alberata ad uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido 
(ex pioppeto colturale), a nord del Lido delle Nazioni, tra viale Lago e viale Unione Sovietica. 
 
LNAC1: area cespugliata di impianto artificiale con alberi sparsi di latifoglie miste. Probabilmente 
soggetto a contributi del PSR. Tra la discarica di Comacchio e il collettore principale Valle Isola.  
 
LNAC2: area cespugliata dominata da robinia. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il 
collettore principale Valle Isola. 
 
LNSI1: siepe alberata a dominanza di olivello di Boemia e arbusti. Probabilmente soggetto a 
contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il collettore principale Valle Isola.  
 
LNSI2: siepe alberata a dominanza di olivello di Boemia, olmo campestre e arbusti. Probabilmente 
soggetto a contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il collettore principale 
Valle Isola.  
 
LNSI3: siepe alberata a dominanza di olivello di Boemia, salice bianco, olmo siberiano e con altre 



latifoglie e arbusti. Probabilmente soggetto a contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco 
Eliceo e il collettore principale Valle Isola.  
 
LNSI4: siepe alberata a dominanza di olivello di Boemia, olmo siberiano e con altre latifoglie e 
arbusti. Probabilmente soggetto a contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il 
collettore principale Valle Isola.  
 
LNSI5: siepe alberata a dominanza di olivello di Boemia, tamerice e con altre latifoglie e arbusti. 
Probabilmente soggetto a contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il collettore 
principale Valle Isola.  
 
LNSI6: siepe alberata a dominanza di olivello di Boemia, tamerice e con altre latifoglie e arbusti. 
Probabilmente soggetto a contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il collettore 
principale Valle Isola.  
 
LNSI7: siepe alberata a dominanza di olivello di Boemia, tamerice e con altre latifoglie e arbusti. 
Probabilmente soggetto a contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il collettore 
principale Valle Isola.  
 
LNSI8: siepe alberata a dominanza di tamerice e arbusti, lungo la linea di costa, tra il Lago delle 
Nazioni e il mare e a nord del Lido delle Nazioni.  
 
LNSI9: siepe alberata a dominanza di tamerice e arbusti, lungo la linea di costa, a nord del Lido 
delle Nazioni.  
 
LNSI9: siepe alberata a dominanza di tamerice, lungo la linea di costa, a sud del Lido delle Nazioni.  
 
LNRR1: rimboschimento recente caratterizzato da salice bianco e altre latifoglie. Impianto 
artificiale, tra la strada Panoramica Lidi e la sponda ovest del lago delle Nazioni.  
 
LNRR2: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste e arbusti, di impianto artificiale, 
sulla sponda ovest del Lago delle Nazioni.  
 
LNRR3: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste. Impianto artificiale, tra Valle 
Bertuzzi e la strada Poderale Valli Basse.  
 
LNRR4: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste. Probabilmente soggetto a 
contributi del PSR. Tra il Canale di gronda del Bosco Eliceo e il collettore principale Valle Isola. 
 
LNRR5: rimboschimento recente caratterizzato da latifoglie miste e arbusti, di impianto artificiale, 
sulla sponda ovest del lago delle Nazioni.  
 
LNPA1: pioppeto abbandonato in corso di naturalizzazione, a prevalenza di pioppo ibrido (ex 
pioppeto) con rinnovazione di robinia e farnia. Ad est della S.S.Romea nei pressi di Villa Zanetto. 
 
LNPA2: pioppeto abbandonato in corso di naturalizzazione, a prevalenza di pioppo ibrido (ex 
pioppeto), tra le dune di San Giuseppe e lo scolo Bordighino. 
 
LNPA3: pioppeto abbandonato in corso di naturalizzazione, a prevalenza di pioppo ibrido (ex 
pioppeto) con rinnovazione di leccio, tra le dune di San Giuseppe e lo scolo Bordighino. 
 
LNVA1: viale alberato a dominanza di robinia e pioppo ibrido, a sud di Borgo Manara, lungo via 



Imperiali S. Giuseppe.  
 
 
Lido di Volano 
 
LVABP1: area boscata a prevalenza di pino marittimo e leccio. Terreno con morfologia dunosa, tra 
lo Scanno di Volano a nord e il Lido delle Nazioni a sud. Inclusa per buona parte nella Riserva 
Naturale Statale “Bosco di Volano”.  
 
LVABP2: area boscata con copertura arborea limitata a prevalenza di pino marittimo nella parte 
retrostante di apparato dunoso attivo, tra via Lido di Volano e il mare.  
 
LVABP3: area boscata con copertura arborea limitata a prevalenza di pino marittimo nella parte 
retrostante di apparato dunoso attivo, tra via Lido di Volano e il mare.  
 
LVABP4: area boscata con copertura arborea limitata a prevalenza di pino marittimo nella parte 
retrostante di apparato dunoso attivo, sullo Scanno di Volano. Inclusa nella Riserva Naturale Statale 
“Bosco di Volano”.  
 
LVABP5: area boscata a prevalenza di pino domestico e leccio all'interno dell'abitato di Lido di 
Volano, tra via dei Camosci e via dei Cinghiali. Il terreno presenta evidente morfologia dunosa.  
 
LVABP6: area boscata con copertura arborea limitata e a prevalenza di pino marittimo, a sud del 
Lido di Volano tra la pineta del Bosco di Volano e il mare. Terreno con morfologia dunosa. 
 
LVABP7: area boscata con copertura arborea limitata a prevalenza di pino marittimo, a sud del 
Lido di Volano tra la pineta del Bosco di Volano e il mare. Terreno con morfologia dunosa. 
 
LVAA1: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido, 
pino marittimo, robinia e leccio, tra via Lido di Volano e il mare. Terreno con debole morfologia 
dunosa.  
 
LVAA2: area alberata ad uso pubblico con copertura arborea limitata e a prevalenza di pioppo 
ibrido, pino domestico e leccio e altre specie di impianto artificiale, tra viale Bosco e via della 
Vigna. Interessante per presenza di flora erbacea tipica delle dune.  
 
LVAA3: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata dominata da pioppo ibrido, 
pioppo cipressino e robinia, all'interno dell'abitato di Lido di Volano, tra via dei Camosci e via dei 
Cinghiali.  
 
LVAA4: area alberata ad uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pioppo ibrido, 
robinia e rinnovazione di leccio e pino marittimo, tra viale Bosco e via della Vigna. Interessante per 
presenza di orchidee e di flora erbacea tipica delle dune.  
 
LVAAP1: area alberata a uso privato a prevalenza di pino domestico all'interno dell'abitato di Lido 
di Volano, tra via dei Camosci e via Daini. Il terreno presenta evidente morfologia dunosa.  
 
LVAAP2: area alberata ad uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pino 
domestico, pino marittimo e rinnovazione leccio, tra viale delle Rose e via dei Germani. 
Interessante per presenza di orchidee e di flora erbacea tipica delle dune.  
 
LVSI1: siepe alberata a dominanza di tamerice a nord ovest di Spiaggia Romea, tra Spiaggia Romea 



e Valle Bertuzzi.  
 
 
Vaccolino 
 
VAAB1: area boscata a prevalenza di robinia e pioppo ibrido e con impianto artificiale di pino 
domestico nella porzione sud, tra l'abitato di Vaccolino e il Po di Volano ad est della S.S. Romea. 
ok 
 
VAAB2: area boscata a prevalenza di robinia, a nord del podere S. Leonzio e ad est della S.S. 
Romea.  
 
VAAB3: fascia boscata a prevalenza di robinia, lungo la scarpata est della S.S. Romea in località 
Rotta Zambusi. 
 
VAAA1: area alberata a uso privato con copertura arborea limitata dominata da pioppo ibrido (ex 
pioppeto), a sud del Po di Volano e ad ovest della S.S. Romea.  
 
VAAAP1: area alberata a uso pubblico con copertura arborea limitata a prevalenza di pino 
domestico e di impianto artificiale, all'interno dell'abitato di Vaccolino su via del Boschetto 
Comacchio.  
 
VAAAP2: area alberata ad uso privato a prevalenza di pino marittimo e latifoglie miste, impianto in 
parte artificiale, all'interno dell'abitato di Vaccolino. Terreno con morfologia dunosa.  
 
VAAAP3: area alberata ad uso privato a prevalenza di pino domestico, impianto artificiale, a nord 
dell'abitato di Vaccolino a est della SS Romea.  
 
VAAC1: area cespugliata con limitata copertura a dominanza di rovo, con presenza di alberi sparsi 
e rinnovazione di leccio, di fronte al podere S. Leonida e ad ovest della S.S. Romea. Morfologia del 
terreno ondulata. Interessante per presenza di flora erbacea tipica delle dune. 
 
VASI1: siepe alberata con arbusti e latifoglie miste, a sud del Po di Volano e ad ovest della S.S. 
Romea.  
 
VAFA1: filare alberato dominato da robinia, lungo la scarpata est della S.S. Romea a nord del 
podere S. Leonida. 
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LVABP1 ABP 8 5 8 6 10 10 20 10 -10 497 10 10 10 594 1242456
LNABP1 ABP 8 -2 8 10 10 20 10 -10 88 10 10 10 172 220697
LSABP2 ABP 10 4 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 72 10 10 171
LSABP12 ABP 8 -2 8 2 10 -10 -10 20 10 -10 5 90 10 10 141
LNAB1 AB 32 -5 5 10 10 10 10 20 -10 32 5 10 10 139 80452
PGABP1 ABP 8 16 6 2 10 10 10 20 10 -10 18 10 10 120 43952
VPAB3 AB -4 -3 -4 10 -10 -10 -5 144 118 361514
LSABP9 ABP 10 16 6 4 10 10 10 20 10 -10 5 16 10 10 -10 117
LSABP6 ABP -4 5 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 20 10 10 10 116
LEABP1 ABP 10 16 6 10 10 10 20 10 -10 2 10 10 104
LNAB7 AB 32 12 -2 10 10 20 10 1 10 103 2626
LSABP15 ABP 10 12 1 10 10 10 20 10 -10 5 5 10 10 103
LSABP4 ABP -4 4 2 4 10 -10 10 20 10 -10 -5 54 5 10 100
LVAA1 AA -10 4 10 -10 -10 -5 121 10 -10 100 301835
LVABP4 ABP 8 5 -10 10 10 -10 66 10 10 99 164670
LSABP8 ABP 10 16 6 4 10 10 -10 20 10 -10 5 6 10 10 97
LSABP10 ABP 10 16 2 10 10 10 20 10 -10 5 1 10 10 -10 94
LSABP1 ABP 8 16 -4 10 10 -10 20 10 -10 5 7 10 10 10 92
LPAB1 AB 32 -5 2 10 20 -10 12 10 10 10 91 29900
LSABP11 ABP 8 5 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 3 10 10 -10 91
LNAB6 AB -10 16 -2 10 10 20 10 -10 13 10 10 10 87 32440
LSAC3 AC 10 45 10 10 10 85
LSABP5 ABP 10 4 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 3 10 -10 82
LSABP7 ABP 10 2 8 2 10 10 10 20 -10 5 4 10 81
LEAB4 AB 32 12 -4 10 10 20 -10 5 5 80
VOAB7 AB 24 16 -2 10 10 10 -10 11 10 79 27466
LPAA3 AA 32 10 -4 10 20 -10 2 5 10 75 5954
MEAB3 AB -4 -3 10 10 -10 69 72 172810
LVABP5 ABP 10 16 10 20 10 -10 2 10 68 5800
LSAAC1 AAC 10 4 1 10 -10 -10 10 -10 -5 53 10 10 -10 63
VOAB5 AB 4 2 4 10 10 10 -10 13 10 10 63 32167
LSAAC2 AAC 10 8 10 -10 -10 10 -10 -5 48 10 10 -10 61
LVABP6 ABP 8 16 2 20 -10 -10 15 10 10 61 38418
LPAB3 AB 4 8 8 10 10 10 -10 9 10 59 22290
LSAC4 AC 10 10 9 10 10 10 59
LEAA3 AA 4 16 6 10 10 10 10 -10 1 10 -10 57
LVABP7 ABP 8 16 2 20 -10 -10 10 10 10 56 25856
LSAAP3 AAP 10 4 10 10 -10 10 -10 5 3 10 10 52
VPAB2 AB 24 5 1 10 10 10 -10 2 52 5754
LEAC2 AC 10 10 20 -10 7 5 10 52 16528
LSABP14 ABP 8 5 8 2 10 -10 10 10 -10 5 3 10 10 -10 51
LEPA1 PA 4 -5 8 10 20 10 -10 4 10 51
LSCAB1 AB 32 -5 10 10 -10 3 10 50 8667
PGAB7 AB -10 16 -2 10 10 10 -10 14 10 48 34375
PGABP2 ABP 8 10 -10 -10 20 10 -10 9 10 10 47 23493
LEAAP1 AAP 10 16 6 10 -10 10 10 -10 4 10 -10 46
LEAAP2 AAP 10 16 6 2 10 -10 10 10 -10 1 10 -10 45
VOAB10 AB 4 12 4 10 10 -10 -10 15 10 45 37686
LEAAP3 AAP 10 12 -4 10 10 10 -10 -10 6 10 10 -10 44
VOAB6 AB -4 2 1 10 10 10 -10 15 10 44 37688
MEAC1 AC 1 10 -10 33 10 44 82061
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LEAB2 AB 4 -5 -1 10 20 10 -10 10 5 43
PGAB6 AB 4 -5 8 10 10 20 -10 -10 5 10 42 11900
VOAB11 AB 4 12 4 10 10 -10 -10 12 10 42 30104
LSAAP2 AAP 10 12 8 2 10 -10 10 10 -10 -10 5 4 10 -10 41
PGAB5 AB 4 -5 10 10 20 10 -10 2 41 6109
LSAAP5 AAP 10 4 8 10 -10 10 10 -10 5 1 10 -10 38
MEAB5 AB -10 -2 10 10 -10 34 5 37 85738
PGPA1 PA -10 16 10 10 10 10 -10 1 37 2633
LNAB3 AB 4 2 -2 10 10 7 5 36 18494
PGAC1 AC 10 -10 26 10 36 65715
LNAA4 AA 32 5 6 10 -10 2 -10 35 4672
LPAB5 AB 4 -3 -4 10 20 10 -10 8 35 20440
PGAB2 AB -10 -3 8 10 10 20 -10 -10 9 10 34 21914
LPPA2 PA -10 -3 10 -10 10 10 -10 27 10 34 67788
MEAB7 AB -4 8 1 10 10 10 -10 8 33 19837
LSABP3 ABP -4 4 8 10 -10 -10 10 10 -10 5 10 10 33
LPAB6 AB -10 -3 1 10 20 10 -10 4 10 32 11147
LSCABP1 ABP -4 -3 8 10 20 10 -10 1 32 2451
LSAAP1 AAP 8 6 10 -10 10 10 -10 -10 5 2 10 10 -10 31
LEAA5 AA -10 5 -2 6 10 10 20 -10 1 10 -10 30 3219
LPAAP1 AAP 10 16 -4 10 10 10 -10 -5 3 -10 30 7900
LSAB8 AB 32 12 1 10 -10 -10 -5 30
LNAB14 AB -6 16 -3 10 10 7 -5 29 17114
MEAB6 AB -4 2 1 10 10 10 -10 10 29 26615
VPSI5 SI -6 8 10 10 -10 22 -5 29 54117
LEAB3 AB -6 -5 1 10 10 10 10 3 5 -10 28
LNAB11 AB 4 2 1 10 10 -10 10 27 23541
LVABP2 ABP 8 5 -4 10 10 -10 -10 8 10 27 19202
LSFA3 FA / VA 24 10 -5 10 -10 10 -10 -10 3 5 27
LSAAP7 AAP 8 2 10 -10 10 10 -10 5 11 -10 26
LSAAP6 AAP 10 4 10 -10 10 -10 1 10 10 -10 25
LEAB5 AB 4 -3 -4 10 10 10 -10 3 5 25
LNABP3 ABP 10 4 -4 10 10 -10 -10 15 25 38940
LNPA1 PA -10 -3 10 -10 10 10 -10 18 10 25 45554
LEAAP5 AAP 10 4 8 10 10 -10 -10 2 10 -10 24
VPSI1 SI 4 2 10 10 -10 3 5 24 7562
MEAB8 AB -4 2 1 10 10 10 -10 4 23 10673
LVABP3 ABP 8 5 -4 10 10 -10 -10 4 10 23 9401
LSAB1 AB -6 2 -1 10 10 10 10 -10 7 -10 22
VPSI3 SI 4 1 10 10 -10 2 5 22 3930
LPAA2 AA -10 16 10 10 -10 5 21 12272
PGAB1 AB 4 -5 -2 10 10 10 -10 3 10 -10 20 8238
VPSI4 SI 10 10 -10 5 5 20 13412
LSABP16 ABP 10 4 20 -10 -10 5 10 -10 19
VPSI6 SI 4 -2 10 10 -10 2 5 19 6310
PGAAP1 AAP 10 16 1 10 -10 -10 1 10 -10 18 3081
PGAB10 AB 4 -5 -2 10 10 10 -10 1 18 2158
LNABP2 ABP 8 -5 8 10 10 -10 -10 7 18 18418
VAAC1 AC 10 -10 8 10 18 20823
VPSI2 SI 2 -2 10 10 -10 3 5 18 7115
LPAA1 AA -10 -3 2 10 10 -10 -10 18 10 17 46921
LVAAP2 AAP 10 -5 8 4 10 -10 -10 20 -10 17 51152
LPAB7 AB -10 -3 8 10 10 10 -10 2 17 4074
VPAB5 AB 4 10 10 -10 3 17 6566
LSABP13 ABP 10 10 -10 -10 10 -10 5 2 10 10 -10 17
LSAC1 AC 2 -10 15 10 17
LSAC5 AC 10 7 10 -10 17
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VAAAP2 AAP 10 -3 1 2 10 -10 -10 6 10 16 15170
MEAB9 AB -6 10 -10 17 5 16 42457
LNSI3 SI -4 2 1 10 10 -10 2 5 16 5996
LNRR4 RR 4 8 10 -10 -10 14 16 33811
LSCAB2 AB -10 16 -2 10 10 -10 -10 1 10 15 2515
LNAB8 AB -10 -3 1 10 10 -10 -10 7 10 10 15 17188
LNSI6 SI -4 2 -1 10 10 -10 3 5 15 6950
LVAA4 AA -10 -3 -2 4 10 10 -10 -10 35 -10 14 88695
LPAAP2 AAP 10 -3 10 10 10 -10 -5 2 -10 14 5117
LVAAP1 AAP 10 10 -10 10 -10 4 10 -10 14 9550
MEAB10 AB -4 -3 10 -10 -10 26 5 14 66460
LSCAC1 AC 10 -10 4 10 14 9453
LNSI2 SI -4 2 10 10 -10 1 5 14 2730
LNAB2 AB -10 -3 -3 10 10 -10 9 10 13 23337
LSAC6 AC 10 2 10 -10 12
LNSI4 SI -4 2 -3 10 10 -10 2 5 12 4074
LNSI7 SI -4 -2 10 10 -10 3 5 12 7426
LEAA2 AA -10 -3 1 10 10 10 -10 3 10 -10 11
LEAAP4 AAP 10 12 -2 10 -10 10 -10 1 -10 11
VAAAP3 AAP 10 -3 8 10 -10 -10 6 11 14441
VAAB2 AB -6 -5 10 10 2 11 4515
MEAB4 AB -4 10 -10 10 -10 10 5 11 24464
LSCPA1 PA -10 2 10 -10 10 -10 4 10 5 11 8906
LNSI5 SI -4 -2 10 10 -10 2 5 11 4602
LEAA1 AA -10 -3 8 10 10 10 -10 -10 5 10 -10 10
PGAB13 AB -10 2 10 10 -10 2 5 9 3873
LSCAB3 AB -10 -2 -2 10 10 10 -10 3 9 7311
PGRR1 RR 16 1 -10 -10 10 -10 -10 -5 17 10 9 41553
LPAB2 AB -6 -3 -4 10 10 1 8 2605
LPAB8 AB -6 -5 8 10 10 -10 1 8 2396
VOAB1 AB 4 -2 10 10 -10 1 -5 8 2406
MEAB2 AB -4 -3 10 10 -10 5 8 13599
LEAB1 AB 4 -3 -4 10 -10 10 20 -10 -10 5 5 -10 7
PGSI1 SI 4 10 10 -10 -10 3 7 6832
MEVA1 VA -4 10 -10 10 -10 16 -5 7 40782
LVAA2 AA -10 -3 8 10 -10 -10 31 -10 6 78506
LEAC1 AC 10 -10 6 10 -10 6
LNAC2 AC -6 -2 10 10 -10 4 6 9959
PGAB12 AB -10 -3 -5 10 10 10 -10 3 5 6709
LPAB4 AB -10 16 -2 10 10 -10 -10 1 5 1802
PGRR2 RR 16 2 1 -10 -10 10 -10 -10 -5 11 10 5 26454
MEVA4 VA -4 10 -10 10 -10 4 5 5 10130
VOAB8 AB -10 2 4 10 10 -10 -10 8 4 18878
VPFA1 FA -10 -2 10 10 -10 11 -5 4 27027
MEFA1 FA -4 10 -10 10 -10 13 -5 4 32560
MEVA3 VA -4 10 -10 10 -10 3 5 4 7486
MEVA5 VA -4 10 -10 10 -10 3 5 4 8406
LSAB2 AB 4 -3 10 10 -10 2 -10 3
LSCAB4 AB -10 2 -2 10 10 -10 3 3 6514
LSFA1 FA / VA 24 -5 -2 10 -10 10 -10 -10 11 -5 -10 3
LSFA4 FA / VA -10 12 1 10 -10 10 -10 -10 5 5 3
LNPA3 PA -10 10 -10 10 10 -10 3 3 7767
LNSI1 SI -4 10 -10 10 -10 2 5 3 4723
LNSI9 SI -4 10 -10 -10 7 10 3 17273
PGAA1 AA -10 2 2 10 -10 -10 -10 18 10 10 -10 2 44622
LNAA2 AA 4 -5 8 10 -10 -10 5 2 12648
LSAB7 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 2 1
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LNAB9 AB -6 -5 10 10 -10 2 1 5917
LNAB12 AB -6 10 -10 10 2 -5 1 5013
LSAB5 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 1 0
LSAB6 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 1 0
LSCAB7 AB -6 -5 10 10 1 -10 0 2414
LNAB13 AB -6 10 -10 10 1 -5 0 3213
LSFA2 FA / VA -6 12 -4 10 -10 10 -10 -10 3 5 0
LNAB5 AB -10 -3 10 10 -10 2 -1 3993
LNSI8 SI -4 -5 10 -10 -10 8 10 -1 19356
LSCAB5 AB -10 2 -2 10 -10 -10 8 10 -2 19464
LNAB10 AB -10 -3 1 10 10 -10 -10 10 10 -10 -2 24622
LNAB16 AB -6 -5 10 10 -10 4 -5 -2 10519
LNAB17 AB -6 -5 10 10 -10 4 -5 -2 10133
MEAB1 AB -4 10 -10 -10 10 -10 7 5 -2 17719
LSCAA2 AA -10 -3 1 10 -10 -10 9 10 -3 22895
MEFA2 FA -10 10 -10 10 -10 2 5 -3 4915
VPRR2 RR 24 5 1 -10 -10 -10 -5 2 -3 4454
VPAC1 AC 10 -10 -10 7 -3 17835
LSAC2 AC -10 16 -10 -4
LSVA1 FA / VA -10 12 -2 10 -10 10 10 -10 1 -5 -10 -4
COSI2 SI 10 -10 -10 1 5 -4 1655
LNAB18 AB -6 -3 -3 10 10 -10 2 -5 -5 4860
VPAB4 AB -4 10 -10 -10 -10 -5 24 -5 59540
LVSI1 SI 10 -10 -10 5 -5 12500
LSCAB6 AB -6 -1 10 -10 10 1 -10 -6 2321
LNAB4 AB -4 -2 10 -10 10 -10 -5 5 -6 11446
LNSI10 SI -4 -5 10 -10 -10 3 10 -6 8479
LSAAP4 AAP 10 10 -10 -10 -10 -10 3 10 10 -10 -7
LNAB19 AB -6 -6 -2 10 10 -10 2 -5 -7 5099
VPAB1 AB -4 10 -10 -10 10 -10 7 -7 17003
LPPA1 PA -10 10 -10 -10 10 10 -10 3 -7 7483
MEVA2 VA -4 10 -10 10 -10 2 -5 -7 5649
VAAAP1 AAP 10 8 10 -10 -10 -10 4 -10 -8 9921
LEAA4 AA -10 10 -10 -10 10 10 -10 1 10 -10 -9
LSAB3 AB -4 8 10 -10 -10 -5 2 -9
PGAB9 AB -10 -3 10 10 -10 4 -10 -9 10150
VAAB1 AB -6 -5 2 10 -10 5 5 -10 -9 12316
VOAB9 AB -10 8 10 -10 -10 3 -9 8532
LNVA1 VA -6 -5 10 10 -10 -5 2 -5 -9 5413
MEVA10 VA -4 -3 10 -10 -10 3 5 -9 7863
MEVA11 VA -4 -3 10 -10 -10 3 5 -9 8245
VPAA1 AA 5 8 10 -10 -10 -5 2 -10 -10 3516
LSAB4 AB -4 8 10 -10 -10 -5 1 -10
LSFA5 FA / VA -5 -2 10 -10 -10 1 5 -11
LNAC1 AC 4 -10 -10 4 -12 11193
VPFA3 FA -4 10 -10 10 -10 7 -5 -10 -12 16537
PGAB11 AB -10 -3 10 -10 -10 10 10 -10 -13 24860
LSCFA1 FA -10 10 -10 -10 10 -10 2 5 -13 5992
COSI1 SI 10 -10 -10 2 -5 -13 5760
LSCAA1 AA -10 2 1 10 -10 -10 3 10 -10 -14 8103
PGAB8 AB -10 2 10 10 -10 -10 4 -10 -14 9950
PGAA2 AA -10 10 -10 -10 10 -10 5 10 -10 -15 13550
LSAB10 AB -6 -5 10 10 -10 -10 6 -10 -15
VOFA1 FA -6 10 -10 10 -10 1 -10 -15 3091
VPRR1 RR 4 2 4 -10 -10 -10 -5 10 -15 25105
MEVA8 VA -4 10 -10 -10 -10 4 5 -15 9300
COAAP1 AAP 10 2 -4 10 -10 -10 -5 2 -10 -15 4866
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Tabella Totale

VOAB2 AB -6 1 10 -10 4 -5 -10 -16 10500
MEVA7 VA -4 10 -10 -10 -10 3 5 -16 7231
LNRR2 RR 2 1 -10 10 -10 -10 -5 6 -16 14071
VPFA2 FA -4 10 -10 10 -10 2 -5 -10 -17 4483
MEVA6 VA -4 10 -10 -10 -10 2 5 -17 4510
VOAAP1 AAP 10 -2 -4 10 -10 -10 -5 3 -10 -18 8498
MEVA9 VA -4 10 -10 -10 -10 1 5 -18 3424
PGAB3 AB -10 -3 1 10 -10 -10 3 -19 8579
VOAB3 AB -10 -3 -2 10 10 -10 1 -5 -10 -19 2857
VPRR3 RR 4 5 -10 -10 -10 -5 7 -19 18368
VASI1 SI 10 -10 -10 1 -10 -19 2348
LSCAB8 AB -10 -3 1 10 -10 -10 2 -20 4140
LNRR5 RR 2 1 -10 10 -10 -10 -5 2 -20 5888
PGAB4 AB -10 -3 10 -10 -10 2 -21 3940
LSCAA5 AA -10 10 -10 10 -10 -10 7 -10 -23 17403
VAAB3 AB -6 -6 -4 10 -10 3 -10 -23 8214
LNAA1 AA -10 -3 10 -10 -10 8 -10 -25 19760
LVAA3 AA -10 -5 1 10 -10 -10 9 -10 -25 22674
LSAB9 AB -10 2 6 10 -10 10 -10 -10 -5 2 -10 -25
LNRR1 RR 4 -5 -2 -10 -10 -5 3 -25 7272
PGFA1 FA -10 10 -10 -10 -10 -10 7 5 -28 18850
LEAB6 AB 4 -4 10 -10 -10 -10 1 -10 -29
VAFA1 FA -6 -5 10 -10 -10 2 -10 -29 4606
LNPA2 PA -10 10 -10 -10 -10 1 -29 3454
LNAA3 AA -10 -3 10 -10 -10 3 -10 -30 7423
LNAB15 AB -10 -5 -2 10 -10 -10 2 -5 -30 6019
LSAAP8 AAP 10 -5 10 -10 -10 -10 -10 4 -10 -31
VPFA4 FA -6 -2 10 -10 -10 2 -5 -10 -31 4195
PGAA3 AA -10 -3 10 -10 -10 1 -10 -32 3226
LSFA6 FA / VA 4 -3 10 -10 -10 -10 1 -5 -10 -33
LPFA1 FA -10 10 -10 -10 -10 -10 1 5 -34 2903
VOFA5 FA -6 10 -10 -10 -10 2 -10 -34 5007
VOAB4 AB -10 -3 1 10 -10 -10 2 -5 -10 -35 4023
VOFA2 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2427
VOFA3 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2873
VOFA4 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 1095
VOFA6 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2585
LSCAA4 AA -12 -2 -4 10 -10 -10 2 -10 -36 4214
LSCAA6 AA -10 10 -10 -10 -10 -10 3 10 -10 -37 8520
VAAA1 AA -10 10 -10 -10 -10 3 -10 -37 8008
LNAA5 AA -10 10 -10 -10 -10 1 -10 -39 3562
LSCAA3 AA -10 10 -10 -10 -10 -10 4 5 -10 -41 9990
LPFA2 FA -10 -3 -5 10 -10 -10 -10 2 -5 -41 4362
LNRR3 RR -10 -10 -10 -10 -5 3 -42 8257
PGAB14 AB -6 -5 -5 -10 -10 1 -10 -45 3482
PGVA1 VA -10 -6 10 -10 -10 -10 4 -5 -10 -47 10829
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ABP Leccio Leccio Leccio 2 punti perMaturi CoetaneoMonosp. SI' Continua SI' SI' Equidimens.SI' Stradale Pubblico Buona
AB Farnia Farnia Farnia ogni specieGiovani DisetaneoMisto NO DiscontinuaNO NO IrregolareNO CampestrePrivato Media
PA RoverellaRoverellaRoverella Allungata Cattiva
AA Frassino Frassino Frassino
AAP Pino dom.Pino dom.Pino dom.
AAC Pino mar.Pino mar.Pino mar.
AC Olmo Olmo Olmo
FA / VA Pioppo bia.Pioppo bia.Pioppo bia.
SI

Olmo siber.Olmo siber.Olmo siber.
Pino bruzioPino bruzioPino bruzio
Robinia Robinia Robinia
Pioppo ibr.Pioppo ibr.Pioppo ibr.
Ailanto Ailanto Ailanto

Leccio 32 16 8 Maturi +10Disetan. +10Misto +10Rinnova +10Continua+10Artific. -10Sesto no +5+1 punto Equi. + 10Dune + 10Campe. +5 Buona +10
Farnia 24 12 6 Giovani -10Coetan. -10Monosp. -10 Sesto sì -5per ogni Irreg. +5 Strada. -5 Cattiva -10
Roverella 20 10 5 Sottob. + 10 quarto di ha
Frassino 16 8 4
Pino dom. 10 5 2 (= +4 per ha)
Pino mar. 8 4 2
Olmo 4 2 1
Pioppo bia. 4 2 1

Olmo siber. -4 -2 -1
Pino bruzio -4 -2 -1
Robinia -6 -3 -2
Pioppo ibr. -10 -5 -4
Ailanto -12 -6 -5
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a
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LVAA1 AA -10 4 10 -10 -10 -5 121 10 -10 100 301835
LPAA3 AA 32 10 -4 10 20 -10 2 5 10 75 5954
LEAA3 AA 4 16 6 10 10 10 10 -10 1 10 -10 57
LNAA4 AA 32 5 6 10 -10 2 -10 35 4672
LEAA5 AA -10 5 -2 6 10 10 20 -10 1 10 -10 30 3219
LPAA2 AA -10 16 10 10 -10 5 21 12272
LPAA1 AA -10 -3 2 10 10 -10 -10 18 10 17 46921
LVAA4 AA -10 -3 -2 4 10 10 -10 -10 35 -10 14 88695
LEAA2 AA -10 -3 1 10 10 10 -10 3 10 -10 11
LEAA1 AA -10 -3 8 10 10 10 -10 -10 5 10 -10 10
LVAA2 AA -10 -3 8 10 -10 -10 31 -10 6 78506
PGAA1 AA -10 2 2 10 -10 -10 -10 18 10 10 -10 2 44622
LNAA2 AA 4 -5 8 10 -10 -10 5 2 12648
LSCAA2 AA -10 -3 1 10 -10 -10 9 10 -3 22895
LEAA4 AA -10 10 -10 -10 10 10 -10 1 10 -10 -9
VPAA1 AA 5 8 10 -10 -10 -5 2 -10 -10 3516
LSCAA1 AA -10 2 1 10 -10 -10 3 10 -10 -14 8103
PGAA2 AA -10 10 -10 -10 10 -10 5 10 -10 -15 13550
LSCAA5 AA -10 10 -10 10 -10 -10 7 -10 -23 17403
LNAA1 AA -10 -3 10 -10 -10 8 -10 -25 19760
LVAA3 AA -10 -5 1 10 -10 -10 9 -10 -25 22674
LNAA3 AA -10 -3 10 -10 -10 3 -10 -30 7423
PGAA3 AA -10 -3 10 -10 -10 1 -10 -32 3226
LSCAA4 AA -12 -2 -4 10 -10 -10 2 -10 -36 4214
LSCAA6 AA -10 10 -10 -10 -10 -10 3 10 -10 -37 8520
VAAA1 AA -10 10 -10 -10 -10 3 -10 -37 8008
LNAA5 AA -10 10 -10 -10 -10 1 -10 -39 3562
LSCAA3 AA -10 10 -10 -10 -10 -10 4 5 -10 -41 9990

LSAAC1 AAC 10 4 1 10 -10 -10 10 -10 -5 53 10 10 -10 63
LSAAC2 AAC 10 8 10 -10 -10 10 -10 -5 48 10 10 -10 61

LSAAP3 AAP 10 4 10 10 -10 10 -10 5 3 10 10 52
LEAAP1 AAP 10 16 6 10 -10 10 10 -10 4 10 -10 46
LEAAP2 AAP 10 16 6 2 10 -10 10 10 -10 1 10 -10 45
LEAAP3 AAP 10 12 -4 10 10 10 -10 -10 6 10 10 -10 44
LSAAP2 AAP 10 12 8 2 10 -10 10 10 -10 -10 5 4 10 -10 41
LSAAP5 AAP 10 4 8 10 -10 10 10 -10 5 1 10 -10 38
LSAAP1 AAP 8 6 10 -10 10 10 -10 -10 5 2 10 10 -10 31
LPAAP1 AAP 10 16 -4 10 10 10 -10 -5 3 -10 30 7900
LSAAP7 AAP 8 2 10 -10 10 10 -10 5 11 -10 26
LSAAP6 AAP 10 4 10 -10 10 -10 1 10 10 -10 25
LEAAP5 AAP 10 4 8 10 10 -10 -10 2 10 -10 24
PGAAP1 AAP 10 16 1 10 -10 -10 1 10 -10 18 3081
LVAAP2 AAP 10 -5 8 4 10 -10 -10 20 -10 17 51152
VAAAP2 AAP 10 -3 1 2 10 -10 -10 6 10 16 15170



LPAAP2 AAP 10 -3 10 10 10 -10 -5 2 -10 14 5117
LVAAP1 AAP 10 10 -10 10 -10 4 10 -10 14 9550
LEAAP4 AAP 10 12 -2 10 -10 10 -10 1 -10 11
VAAAP3 AAP 10 -3 8 10 -10 -10 6 11 14441
LSAAP4 AAP 10 10 -10 -10 -10 -10 3 10 10 -10 -7
VAAAP1 AAP 10 8 10 -10 -10 -10 4 -10 -8 9921
COAAP1 AAP 10 2 -4 10 -10 -10 -5 2 -10 -15 4866
VOAAP1 AAP 10 -2 -4 10 -10 -10 -5 3 -10 -18 8498
LSAAP8 AAP 10 -5 10 -10 -10 -10 -10 4 -10 -31

LNAB1 AB 32 -5 5 10 10 10 10 20 -10 32 5 10 10 139 80452
VPAB3 AB -4 -3 -4 10 -10 -10 -5 144 118 361514
LNAB7 AB 32 12 -2 10 10 20 10 1 10 103 2626
LPAB1 AB 32 -5 2 10 20 -10 12 10 10 10 91 29900
LNAB6 AB -10 16 -2 10 10 20 10 -10 13 10 10 10 87 32440
LEAB4 AB 32 12 -4 10 10 20 -10 5 5 80
VOAB7 AB 24 16 -2 10 10 10 -10 11 10 79 27466
MEAB3 AB -4 -3 10 10 -10 69 72 172810
VOAB5 AB 4 2 4 10 10 10 -10 13 10 10 63 32167
LPAB3 AB 4 8 8 10 10 10 -10 9 10 59 22290
VPAB2 AB 24 5 1 10 10 10 -10 2 52 5754
LSCAB1 AB 32 -5 10 10 -10 3 10 50 8667
PGAB7 AB -10 16 -2 10 10 10 -10 14 10 48 34375
VOAB10 AB 4 12 4 10 10 -10 -10 15 10 45 37686
VOAB6 AB -4 2 1 10 10 10 -10 15 10 44 37688
LEAB2 AB 4 -5 -1 10 20 10 -10 10 5 43
PGAB6 AB 4 -5 8 10 10 20 -10 -10 5 10 42 11900
VOAB11 AB 4 12 4 10 10 -10 -10 12 10 42 30104
PGAB5 AB 4 -5 10 10 20 10 -10 2 41 6109
MEAB5 AB -10 -2 10 10 -10 34 5 37 85738
LNAB3 AB 4 2 -2 10 10 7 5 36 18494
LPAB5 AB 4 -3 -4 10 20 10 -10 8 35 20440
PGAB2 AB -10 -3 8 10 10 20 -10 -10 9 10 34 21914
MEAB7 AB -4 8 1 10 10 10 -10 8 33 19837
LPAB6 AB -10 -3 1 10 20 10 -10 4 10 32 11147
LSAB8 AB 32 12 1 10 -10 -10 -5 30
LNAB14 AB -6 16 -3 10 10 7 -5 29 17114
MEAB6 AB -4 2 1 10 10 10 -10 10 29 26615
LEAB3 AB -6 -5 1 10 10 10 10 3 5 -10 28
LNAB11 AB 4 2 1 10 10 -10 10 27 23541
LEAB5 AB 4 -3 -4 10 10 10 -10 3 5 25
MEAB8 AB -4 2 1 10 10 10 -10 4 23 10673
LSAB1 AB -6 2 -1 10 10 10 10 -10 7 -10 22
PGAB1 AB 4 -5 -2 10 10 10 -10 3 10 -10 20 8238
PGAB10 AB 4 -5 -2 10 10 10 -10 1 18 2158
LPAB7 AB -10 -3 8 10 10 10 -10 2 17 4074
VPAB5 AB 4 10 10 -10 3 17 6566
MEAB9 AB -6 10 -10 17 5 16 42457
LSCAB2 AB -10 16 -2 10 10 -10 -10 1 10 15 2515
LNAB8 AB -10 -3 1 10 10 -10 -10 7 10 10 15 17188
MEAB10 AB -4 -3 10 -10 -10 26 5 14 66460
LNAB2 AB -10 -3 -3 10 10 -10 9 10 13 23337
VAAB2 AB -6 -5 10 10 2 11 4515



MEAB4 AB -4 10 -10 10 -10 10 5 11 24464
PGAB13 AB -10 2 10 10 -10 2 5 9 3873
LSCAB3 AB -10 -2 -2 10 10 10 -10 3 9 7311
LPAB2 AB -6 -3 -4 10 10 1 8 2605
LPAB8 AB -6 -5 8 10 10 -10 1 8 2396
VOAB1 AB 4 -2 10 10 -10 1 -5 8 2406
MEAB2 AB -4 -3 10 10 -10 5 8 13599
LEAB1 AB 4 -3 -4 10 -10 10 20 -10 -10 5 5 -10 7
PGAB12 AB -10 -3 -5 10 10 10 -10 3 5 6709
LPAB4 AB -10 16 -2 10 10 -10 -10 1 5 1802
VOAB8 AB -10 2 4 10 10 -10 -10 8 4 18878
LSAB2 AB 4 -3 10 10 -10 2 -10 3
LSCAB4 AB -10 2 -2 10 10 -10 3 3 6514
LSAB7 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 2 1
LNAB9 AB -6 -5 10 10 -10 2 1 5917
LNAB12 AB -6 10 -10 10 2 -5 1 5013
LSAB5 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 1 0
LSAB6 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 1 0
LSCAB7 AB -6 -5 10 10 1 -10 0 2414
LNAB13 AB -6 10 -10 10 1 -5 0 3213
LNAB5 AB -10 -3 10 10 -10 2 -1 3993
LSCAB5 AB -10 2 -2 10 -10 -10 8 10 -2 19464
LNAB10 AB -10 -3 1 10 10 -10 -10 10 10 -10 -2 24622
LNAB16 AB -6 -5 10 10 -10 4 -5 -2 10519
LNAB17 AB -6 -5 10 10 -10 4 -5 -2 10133
MEAB1 AB -4 10 -10 -10 10 -10 7 5 -2 17719
LNAB18 AB -6 -3 -3 10 10 -10 2 -5 -5 4860
VPAB4 AB -4 10 -10 -10 -10 -5 24 -5 59540
LSCAB6 AB -6 -1 10 -10 10 1 -10 -6 2321
LNAB4 AB -4 -2 10 -10 10 -10 -5 5 -6 11446
LNAB19 AB -6 -6 -2 10 10 -10 2 -5 -7 5099
VPAB1 AB -4 10 -10 -10 10 -10 7 -7 17003
LSAB3 AB -4 8 10 -10 -10 -5 2 -9
PGAB9 AB -10 -3 10 10 -10 4 -10 -9 10150
VAAB1 AB -6 -5 2 10 -10 5 5 -10 -9 12316
VOAB9 AB -10 8 10 -10 -10 3 -9 8532
LSAB4 AB -4 8 10 -10 -10 -5 1 -10
PGAB11 AB -10 -3 10 -10 -10 10 10 -10 -13 24860
PGAB8 AB -10 2 10 10 -10 -10 4 -10 -14 9950
LSAB10 AB -6 -5 10 10 -10 -10 6 -10 -15
VOAB2 AB -6 1 10 -10 4 -5 -10 -16 10500
PGAB3 AB -10 -3 1 10 -10 -10 3 -19 8579
VOAB3 AB -10 -3 -2 10 10 -10 1 -5 -10 -19 2857
LSCAB8 AB -10 -3 1 10 -10 -10 2 -20 4140
PGAB4 AB -10 -3 10 -10 -10 2 -21 3940
VAAB3 AB -6 -6 -4 10 -10 3 -10 -23 8214
LSAB9 AB -10 2 6 10 -10 10 -10 -10 -5 2 -10 -25
LEAB6 AB 4 -4 10 -10 -10 -10 1 -10 -29
LNAB15 AB -10 -5 -2 10 -10 -10 2 -5 -30 6019
VOAB4 AB -10 -3 1 10 -10 -10 2 -5 -10 -35 4023
PGAB14 AB -6 -5 -5 -10 -10 1 -10 -45 3482

LVABP1 ABP 8 5 8 6 10 10 20 10 -10 497 10 10 10 594 1242456



LNABP1 ABP 8 -2 8 10 10 20 10 -10 88 10 10 10 172 220697
LSABP2 ABP 10 4 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 72 10 10 171
LSABP12 ABP 8 -2 8 2 10 -10 -10 20 10 -10 5 90 10 10 141
PGABP1 ABP 8 16 6 2 10 10 10 20 10 -10 18 10 10 120 43952
LSABP9 ABP 10 16 6 4 10 10 10 20 10 -10 5 16 10 10 -10 117
LSABP6 ABP -4 5 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 20 10 10 10 116
LEABP1 ABP 10 16 6 10 10 10 20 10 -10 2 10 10 104
LSABP15 ABP 10 12 1 10 10 10 20 10 -10 5 5 10 10 103
LSABP4 ABP -4 4 2 4 10 -10 10 20 10 -10 -5 54 5 10 100
LVABP4 ABP 8 5 -10 10 10 -10 66 10 10 99 164670
LSABP8 ABP 10 16 6 4 10 10 -10 20 10 -10 5 6 10 10 97
LSABP10 ABP 10 16 2 10 10 10 20 10 -10 5 1 10 10 -10 94
LSABP1 ABP 8 16 -4 10 10 -10 20 10 -10 5 7 10 10 10 92
LSABP11 ABP 8 5 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 3 10 10 -10 91
LSABP5 ABP 10 4 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 3 10 -10 82
LSABP7 ABP 10 2 8 2 10 10 10 20 -10 5 4 10 81
LVABP5 ABP 10 16 10 20 10 -10 2 10 68 5800
LVABP6 ABP 8 16 2 20 -10 -10 15 10 10 61 38418
LVABP7 ABP 8 16 2 20 -10 -10 10 10 10 56 25856
LSABP14 ABP 8 5 8 2 10 -10 10 10 -10 5 3 10 10 -10 51
PGABP2 ABP 8 10 -10 -10 20 10 -10 9 10 10 47 23493
LSABP3 ABP -4 4 8 10 -10 -10 10 10 -10 5 10 10 33
LSCABP1 ABP -4 -3 8 10 20 10 -10 1 32 2451
LVABP2 ABP 8 5 -4 10 10 -10 -10 8 10 27 19202
LNABP3 ABP 10 4 -4 10 10 -10 -10 15 25 38940
LVABP3 ABP 8 5 -4 10 10 -10 -10 4 10 23 9401
LSABP16 ABP 10 4 20 -10 -10 5 10 -10 19
LNABP2 ABP 8 -5 8 10 10 -10 -10 7 18 18418
LSABP13 ABP 10 10 -10 -10 10 -10 5 2 10 10 -10 17

LSAC3 AC 10 45 10 10 10 85
LSAC4 AC 10 10 9 10 10 10 59
LEAC2 AC 10 10 20 -10 7 5 10 52 16528
MEAC1 AC 1 10 -10 33 10 44 82061
PGAC1 AC 10 -10 26 10 36 65715
VAAC1 AC 10 -10 8 10 18 20823
LSAC1 AC 2 -10 15 10 17
LSAC5 AC 10 7 10 -10 17
LSCAC1 AC 10 -10 4 10 14 9453
LSAC6 AC 10 2 10 -10 12
LEAC1 AC 10 -10 6 10 -10 6
LNAC2 AC -6 -2 10 10 -10 4 6 9959
VPAC1 AC 10 -10 -10 7 -3 17835
LSAC2 AC -10 16 -10 -4
LNAC1 AC 4 -10 -10 4 -12 11193

VPFA1 FA -10 -2 10 10 -10 11 -5 4 27027
MEFA1 FA -4 10 -10 10 -10 13 -5 4 32560
MEFA2 FA -10 10 -10 10 -10 2 5 -3 4915
VPFA3 FA -4 10 -10 10 -10 7 -5 -10 -12 16537
LSCFA1 FA -10 10 -10 -10 10 -10 2 5 -13 5992
VOFA1 FA -6 10 -10 10 -10 1 -10 -15 3091
VPFA2 FA -4 10 -10 10 -10 2 -5 -10 -17 4483



PGFA1 FA -10 10 -10 -10 -10 -10 7 5 -28 18850
VAFA1 FA -6 -5 10 -10 -10 2 -10 -29 4606
VPFA4 FA -6 -2 10 -10 -10 2 -5 -10 -31 4195
LPFA1 FA -10 10 -10 -10 -10 -10 1 5 -34 2903
VOFA5 FA -6 10 -10 -10 -10 2 -10 -34 5007
VOFA2 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2427
VOFA3 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2873
VOFA4 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 1095
VOFA6 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2585
LPFA2 FA -10 -3 -5 10 -10 -10 -10 2 -5 -41 4362

LSFA3 FA / VA 24 10 -5 10 -10 10 -10 -10 3 5 27
LSFA1 FA / VA 24 -5 -2 10 -10 10 -10 -10 11 -5 -10 3
LSFA4 FA / VA -10 12 1 10 -10 10 -10 -10 5 5 3
LSFA2 FA / VA -6 12 -4 10 -10 10 -10 -10 3 5 0
LSVA1 FA / VA -10 12 -2 10 -10 10 10 -10 1 -5 -10 -4
LSFA5 FA / VA -5 -2 10 -10 -10 1 5 -11
LSFA6 FA / VA 4 -3 10 -10 -10 -10 1 -5 -10 -33

LEPA1 PA 4 -5 8 10 20 10 -10 4 10 51
PGPA1 PA -10 16 10 10 10 10 -10 1 37 2633
LPPA2 PA -10 -3 10 -10 10 10 -10 27 10 34 67788
LNPA1 PA -10 -3 10 -10 10 10 -10 18 10 25 45554
LSCPA1 PA -10 2 10 -10 10 -10 4 10 5 11 8906
LNPA3 PA -10 10 -10 10 10 -10 3 3 7767
LPPA1 PA -10 10 -10 -10 10 10 -10 3 -7 7483
LNPA2 PA -10 10 -10 -10 -10 1 -29 3454

LNRR4 RR 4 8 10 -10 -10 14 16 33811
PGRR1 RR 16 1 -10 -10 10 -10 -10 -5 17 10 9 41553
PGRR2 RR 16 2 1 -10 -10 10 -10 -10 -5 11 10 5 26454
VPRR2 RR 24 5 1 -10 -10 -10 -5 2 -3 4454
VPRR1 RR 4 2 4 -10 -10 -10 -5 10 -15 25105
LNRR2 RR 2 1 -10 10 -10 -10 -5 6 -16 14071
VPRR3 RR 4 5 -10 -10 -10 -5 7 -19 18368
LNRR5 RR 2 1 -10 10 -10 -10 -5 2 -20 5888
LNRR1 RR 4 -5 -2 -10 -10 -5 3 -25 7272
LNRR3 RR -10 -10 -10 -10 -5 3 -42 8257

VPSI5 SI -6 8 10 10 -10 22 -5 29 54117
VPSI1 SI 4 2 10 10 -10 3 5 24 7562
VPSI3 SI 4 1 10 10 -10 2 5 22 3930
VPSI4 SI 10 10 -10 5 5 20 13412
VPSI6 SI 4 -2 10 10 -10 2 5 19 6310
VPSI2 SI 2 -2 10 10 -10 3 5 18 7115
LNSI3 SI -4 2 1 10 10 -10 2 5 16 5996
LNSI6 SI -4 2 -1 10 10 -10 3 5 15 6950
LNSI2 SI -4 2 10 10 -10 1 5 14 2730
LNSI4 SI -4 2 -3 10 10 -10 2 5 12 4074
LNSI7 SI -4 -2 10 10 -10 3 5 12 7426
LNSI5 SI -4 -2 10 10 -10 2 5 11 4602
PGSI1 SI 4 10 10 -10 -10 3 7 6832
LNSI1 SI -4 10 -10 10 -10 2 5 3 4723



LNSI9 SI -4 10 -10 -10 7 10 3 17273
LNSI8 SI -4 -5 10 -10 -10 8 10 -1 19356
COSI2 SI 10 -10 -10 1 5 -4 1655
LVSI1 SI 10 -10 -10 5 -5 12500
LNSI10 SI -4 -5 10 -10 -10 3 10 -6 8479
COSI1 SI 10 -10 -10 2 -5 -13 5760
VASI1 SI 10 -10 -10 1 -10 -19 2348

MEVA1 VA -4 10 -10 10 -10 16 -5 7 40782
MEVA4 VA -4 10 -10 10 -10 4 5 5 10130
MEVA3 VA -4 10 -10 10 -10 3 5 4 7486
MEVA5 VA -4 10 -10 10 -10 3 5 4 8406
MEVA2 VA -4 10 -10 10 -10 2 -5 -7 5649
LNVA1 VA -6 -5 10 10 -10 -5 2 -5 -9 5413
MEVA10 VA -4 -3 10 -10 -10 3 5 -9 7863
MEVA11 VA -4 -3 10 -10 -10 3 5 -9 8245
MEVA8 VA -4 10 -10 -10 -10 4 5 -15 9300
MEVA7 VA -4 10 -10 -10 -10 3 5 -16 7231
MEVA6 VA -4 10 -10 -10 -10 2 5 -17 4510
MEVA9 VA -4 10 -10 -10 -10 1 5 -18 3424
PGVA1 VA -10 -6 10 -10 -10 -10 4 -5 -10 -47 10829
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LVABP1 ABP 8 5 8 6 10 10 20 10 -10 497 10 10 10 594 1242456
LNABP1 ABP 8 -2 8 10 10 20 10 -10 88 10 10 10 172 220697
LSABP2 ABP 10 4 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 72 10 10 171
LSABP12 ABP 8 -2 8 2 10 -10 -10 20 10 -10 5 90 10 10 141
LNAB1 AB 32 -5 5 10 10 10 10 20 -10 32 5 10 10 139 80452
PGABP1 ABP 8 16 6 2 10 10 10 20 10 -10 18 10 10 120 43952
VPAB3 AB -4 -3 -4 10 -10 -10 -5 144 118 361514
LSABP9 ABP 10 16 6 4 10 10 10 20 10 -10 5 16 10 10 -10 117
LSABP6 ABP -4 5 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 20 10 10 10 116
LEABP1 ABP 10 16 6 10 10 10 20 10 -10 2 10 10 104
LNAB7 AB 32 12 -2 10 10 20 10 1 10 103 2626
LSABP15 ABP 10 12 1 10 10 10 20 10 -10 5 5 10 10 103
LSABP4 ABP -4 4 2 4 10 -10 10 20 10 -10 -5 54 5 10 100
LVAA1 AA -10 4 10 -10 -10 -5 121 10 -10 100 301835
LVABP4 ABP 8 5 -10 10 10 -10 66 10 10 99 164670
LSABP8 ABP 10 16 6 4 10 10 -10 20 10 -10 5 6 10 10 97
LSABP10 ABP 10 16 2 10 10 10 20 10 -10 5 1 10 10 -10 94
LSABP1 ABP 8 16 -4 10 10 -10 20 10 -10 5 7 10 10 10 92
LPAB1 AB 32 -5 2 10 20 -10 12 10 10 10 91 29900
LSABP11 ABP 8 5 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 3 10 10 -10 91
LNAB6 AB -10 16 -2 10 10 20 10 -10 13 10 10 10 87 32440
LSAC3 AC 10 45 10 10 10 85
LSABP5 ABP 10 4 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 3 10 -10 82
LSABP7 ABP 10 2 8 2 10 10 10 20 -10 5 4 10 81
LEAB4 AB 32 12 -4 10 10 20 -10 5 5 80
VOAB7 AB 24 16 -2 10 10 10 -10 11 10 79 27466
LPAA3 AA 32 10 -4 10 20 -10 2 5 10 75 5954
MEAB3 AB -4 -3 10 10 -10 69 72 172810
LVABP5 ABP 10 16 10 20 10 -10 2 10 68 5800
LSAAC1 AAC 10 4 1 10 -10 -10 10 -10 -5 53 10 10 -10 63
VOAB5 AB 4 2 4 10 10 10 -10 13 10 10 63 32167
LSAAC2 AAC 10 8 10 -10 -10 10 -10 -5 48 10 10 -10 61
LVABP6 ABP 8 16 2 20 -10 -10 15 10 10 61 38418
LPAB3 AB 4 8 8 10 10 10 -10 9 10 59 22290
LSAC4 AC 10 10 9 10 10 10 59
LEAA3 AA 4 16 6 10 10 10 10 -10 1 10 -10 57
LVABP7 ABP 8 16 2 20 -10 -10 10 10 10 56 25856
LSAAP3 AAP 10 4 10 10 -10 10 -10 5 3 10 10 52
VPAB2 AB 24 5 1 10 10 10 -10 2 52 5754
LEAC2 AC 10 10 20 -10 7 5 10 52 16528
LSABP14 ABP 8 5 8 2 10 -10 10 10 -10 5 3 10 10 -10 51
LEPA1 PA 4 -5 8 10 20 10 -10 4 10 51
LSCAB1 AB 32 -5 10 10 -10 3 10 50 8667
PGAB7 AB -10 16 -2 10 10 10 -10 14 10 48 34375
PGABP2 ABP 8 10 -10 -10 20 10 -10 9 10 10 47 23493
LEAAP1 AAP 10 16 6 10 -10 10 10 -10 4 10 -10 46
LEAAP2 AAP 10 16 6 2 10 -10 10 10 -10 1 10 -10 45



VOAB10 AB 4 12 4 10 10 -10 -10 15 10 45 37686
LEAAP3 AAP 10 12 -4 10 10 10 -10 -10 6 10 10 -10 44
VOAB6 AB -4 2 1 10 10 10 -10 15 10 44 37688
MEAC1 AC 1 10 -10 33 10 44 82061
LEAB2 AB 4 -5 -1 10 20 10 -10 10 5 43
PGAB6 AB 4 -5 8 10 10 20 -10 -10 5 10 42 11900
VOAB11 AB 4 12 4 10 10 -10 -10 12 10 42 30104
LSAAP2 AAP 10 12 8 2 10 -10 10 10 -10 -10 5 4 10 -10 41
PGAB5 AB 4 -5 10 10 20 10 -10 2 41 6109
LSAAP5 AAP 10 4 8 10 -10 10 10 -10 5 1 10 -10 38
MEAB5 AB -10 -2 10 10 -10 34 5 37 85738
PGPA1 PA -10 16 10 10 10 10 -10 1 37 2633
LNAB3 AB 4 2 -2 10 10 7 5 36 18494
PGAC1 AC 10 -10 26 10 36 65715
LNAA4 AA 32 5 6 10 -10 2 -10 35 4672
LPAB5 AB 4 -3 -4 10 20 10 -10 8 35 20440
PGAB2 AB -10 -3 8 10 10 20 -10 -10 9 10 34 21914
LPPA2 PA -10 -3 10 -10 10 10 -10 27 10 34 67788
MEAB7 AB -4 8 1 10 10 10 -10 8 33 19837
LSABP3 ABP -4 4 8 10 -10 -10 10 10 -10 5 10 10 33
LPAB6 AB -10 -3 1 10 20 10 -10 4 10 32 11147
LSCABP1 ABP -4 -3 8 10 20 10 -10 1 32 2451
LSAAP1 AAP 8 6 10 -10 10 10 -10 -10 5 2 10 10 -10 31
LEAA5 AA -10 5 -2 6 10 10 20 -10 1 10 -10 30 3219
LPAAP1 AAP 10 16 -4 10 10 10 -10 -5 3 -10 30 7900
LSAB8 AB 32 12 1 10 -10 -10 -5 30
LNAB14 AB -6 16 -3 10 10 7 -5 29 17114
MEAB6 AB -4 2 1 10 10 10 -10 10 29 26615
VPSI5 SI -6 8 10 10 -10 22 -5 29 54117
LEAB3 AB -6 -5 1 10 10 10 10 3 5 -10 28
LNAB11 AB 4 2 1 10 10 -10 10 27 23541
LVABP2 ABP 8 5 -4 10 10 -10 -10 8 10 27 19202
LSFA3 FA / VA 24 10 -5 10 -10 10 -10 -10 3 5 27
LSAAP7 AAP 8 2 10 -10 10 10 -10 5 11 -10 26
LSAAP6 AAP 10 4 10 -10 10 -10 1 10 10 -10 25
LEAB5 AB 4 -3 -4 10 10 10 -10 3 5 25
LNABP3 ABP 10 4 -4 10 10 -10 -10 15 25 38940
LNPA1 PA -10 -3 10 -10 10 10 -10 18 10 25 45554
LEAAP5 AAP 10 4 8 10 10 -10 -10 2 10 -10 24
VPSI1 SI 4 2 10 10 -10 3 5 24 7562
MEAB8 AB -4 2 1 10 10 10 -10 4 23 10673
LVABP3 ABP 8 5 -4 10 10 -10 -10 4 10 23 9401
LSAB1 AB -6 2 -1 10 10 10 10 -10 7 -10 22
VPSI3 SI 4 1 10 10 -10 2 5 22 3930
LPAA2 AA -10 16 10 10 -10 5 21 12272
PGAB1 AB 4 -5 -2 10 10 10 -10 3 10 -10 20 8238
VPSI4 SI 10 10 -10 5 5 20 13412
LSABP16 ABP 10 4 20 -10 -10 5 10 -10 19
VPSI6 SI 4 -2 10 10 -10 2 5 19 6310
PGAAP1 AAP 10 16 1 10 -10 -10 1 10 -10 18 3081
PGAB10 AB 4 -5 -2 10 10 10 -10 1 18 2158
LNABP2 ABP 8 -5 8 10 10 -10 -10 7 18 18418
VAAC1 AC 10 -10 8 10 18 20823



VPSI2 SI 2 -2 10 10 -10 3 5 18 7115
LPAA1 AA -10 -3 2 10 10 -10 -10 18 10 17 46921
LVAAP2 AAP 10 -5 8 4 10 -10 -10 20 -10 17 51152
LPAB7 AB -10 -3 8 10 10 10 -10 2 17 4074
VPAB5 AB 4 10 10 -10 3 17 6566
LSABP13 ABP 10 10 -10 -10 10 -10 5 2 10 10 -10 17
LSAC1 AC 2 -10 15 10 17
LSAC5 AC 10 7 10 -10 17
VAAAP2 AAP 10 -3 1 2 10 -10 -10 6 10 16 15170
MEAB9 AB -6 10 -10 17 5 16 42457
LNSI3 SI -4 2 1 10 10 -10 2 5 16 5996
LNRR4 RR 4 8 10 -10 -10 14 16 33811
LSCAB2 AB -10 16 -2 10 10 -10 -10 1 10 15 2515
LNAB8 AB -10 -3 1 10 10 -10 -10 7 10 10 15 17188
LNSI6 SI -4 2 -1 10 10 -10 3 5 15 6950
LVAA4 AA -10 -3 -2 4 10 10 -10 -10 35 -10 14 88695
LPAAP2 AAP 10 -3 10 10 10 -10 -5 2 -10 14 5117
LVAAP1 AAP 10 10 -10 10 -10 4 10 -10 14 9550
MEAB10 AB -4 -3 10 -10 -10 26 5 14 66460
LSCAC1 AC 10 -10 4 10 14 9453
LNSI2 SI -4 2 10 10 -10 1 5 14 2730
LNAB2 AB -10 -3 -3 10 10 -10 9 10 13 23337
LSAC6 AC 10 2 10 -10 12
LNSI4 SI -4 2 -3 10 10 -10 2 5 12 4074
LNSI7 SI -4 -2 10 10 -10 3 5 12 7426
LEAA2 AA -10 -3 1 10 10 10 -10 3 10 -10 11
LEAAP4 AAP 10 12 -2 10 -10 10 -10 1 -10 11
VAAAP3 AAP 10 -3 8 10 -10 -10 6 11 14441
VAAB2 AB -6 -5 10 10 2 11 4515
MEAB4 AB -4 10 -10 10 -10 10 5 11 24464
LSCPA1 PA -10 2 10 -10 10 -10 4 10 5 11 8906
LNSI5 SI -4 -2 10 10 -10 2 5 11 4602

Lido di Volano
Lido delle Nazioni
Lido di Pomposa
Lido Scacchi / Porto Garibaldi
Lido degli Estensi
Lido di Spina
Valle Pega
Volania
Mezzano
Vaccolino
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LVABP1 ABP 8 5 8 6 10 10 20 10 -10 497 10 10 10 594 1242456 LVABP1 ABP 594 EXTRA

LNABP1 ABP 8 -2 8 10 10 20 10 -10 88 10 10 10 172 220697 LNABP1 ABP 172
LSABP2 ABP 10 4 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 72 10 10 171 LSABP2 ABP 171
LSABP12 ABP 8 -2 8 2 10 -10 -10 20 10 -10 5 90 10 10 141 LSABP12 ABP 141
LNAB1 AB 32 -5 5 10 10 10 10 20 -10 32 5 10 10 139 80452 LNAB1 AB 139

PGABP1 ABP 8 16 6 2 10 10 10 20 10 -10 18 10 10 120 43952 PGABP1 ABP 120
VPAB3 AB -4 -3 -4 10 -10 -10 -5 144 118 361514 VPAB3 AB 118
LSABP9 ABP 10 16 6 4 10 10 10 20 10 -10 5 16 10 10 -10 117 LSABP9 ABP 117
LSABP6 ABP -4 5 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 20 10 10 10 116 LSABP6 ABP 116
LEABP1 ABP 10 16 6 10 10 10 20 10 -10 2 10 10 104 LEABP1 ABP 104
LNAB7 AB 32 12 -2 10 10 20 10 1 10 103 2626 LNAB7 AB 103
LSABP15 ABP 10 12 1 10 10 10 20 10 -10 5 5 10 10 103 LSABP15 ABP 103
LSABP4 ABP -4 4 2 4 10 -10 10 20 10 -10 -5 54 5 10 100 LSABP4 ABP 100
LVAA1 AA -10 4 10 -10 -10 -5 121 10 -10 100 301835 LVAA1 AA 100
LVABP4 ABP 8 5 -10 10 10 -10 66 10 10 99 164670 LVABP4 ABP 99
LSABP8 ABP 10 16 6 4 10 10 -10 20 10 -10 5 6 10 10 97 LSABP8 ABP 97
LSABP10 ABP 10 16 2 10 10 10 20 10 -10 5 1 10 10 -10 94 LSABP10 ABP 94
LSABP1 ABP 8 16 -4 10 10 -10 20 10 -10 5 7 10 10 10 92 LSABP1 ABP 92
LPAB1 AB 32 -5 2 10 20 -10 12 10 10 10 91 29900 LPAB1 AB 91
LSABP11 ABP 8 5 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 3 10 10 -10 91 LSABP11 ABP 91
LNAB6 AB -10 16 -2 10 10 20 10 -10 13 10 10 10 87 32440 LNAB6 AB 87
LSAC3 AC 10 45 10 10 10 85 LSAC3 AC 85
LSABP5 ABP 10 4 8 2 10 10 10 20 10 -10 5 3 10 -10 82 LSABP5 ABP 82
LSABP7 ABP 10 2 8 2 10 10 10 20 -10 5 4 10 81 LSABP7 ABP 81
LEAB4 AB 32 12 -4 10 10 20 -10 5 5 80 LEAB4 AB 80
VOAB7 AB 24 16 -2 10 10 10 -10 11 10 79 27466 VOAB7 AB 79
LPAA3 AA 32 10 -4 10 20 -10 2 5 10 75 5954 LPAA3 AA 75
MEAB3 AB -4 -3 10 10 -10 69 72 172810 MEAB3 AB 72
LVABP5 ABP 10 16 10 20 10 -10 2 10 68 5800 LVABP5 ABP 68
LSAAC1 AAC 10 4 1 10 -10 -10 10 -10 -5 53 10 10 -10 63 LSAAC1 AAC 63
VOAB5 AB 4 2 4 10 10 10 -10 13 10 10 63 32167 VOAB5 AB 63
LSAAC2 AAC 10 8 10 -10 -10 10 -10 -5 48 10 10 -10 61 LSAAC2 AAC 61
LVABP6 ABP 8 16 2 20 -10 -10 15 10 10 61 38418 LVABP6 ABP 61

LPAB3 AB 4 8 8 10 10 10 -10 9 10 59 22290 LPAB3 AB 59
LSAC4 AC 10 10 9 10 10 10 59 LSAC4 AC 59
LEAA3 AA 4 16 6 10 10 10 10 -10 1 10 -10 57 LEAA3 AA 57
LVABP7 ABP 8 16 2 20 -10 -10 10 10 10 56 25856 LVABP7 ABP 56
LSAAP3 AAP 10 4 10 10 -10 10 -10 5 3 10 10 52 LSAAP3 AAP 52
VPAB2 AB 24 5 1 10 10 10 -10 2 52 5754 VPAB2 AB 52
LEAC2 AC 10 10 20 -10 7 5 10 52 16528 LEAC2 AC 52
LSABP14 ABP 8 5 8 2 10 -10 10 10 -10 5 3 10 10 -10 51 LSABP14 ABP 51
LEPA1 PA 4 -5 8 10 20 10 -10 4 10 51 LEPA1 PA 51
LSCAB1 AB 32 -5 10 10 -10 3 10 50 8667 LSCAB1 AB 50
PGAB7 AB -10 16 -2 10 10 10 -10 14 10 48 34375 PGAB7 AB 48
PGABP2 ABP 8 10 -10 -10 20 10 -10 9 10 10 47 23493 PGABP2 ABP 47
LEAAP1 AAP 10 16 6 10 -10 10 10 -10 4 10 -10 46 LEAAP1 AAP 46
LEAAP2 AAP 10 16 6 2 10 -10 10 10 -10 1 10 -10 45 LEAAP2 AAP 45
VOAB10 AB 4 12 4 10 10 -10 -10 15 10 45 37686 VOAB10 AB 45
LEAAP3 AAP 10 12 -4 10 10 10 -10 -10 6 10 10 -10 44 LEAAP3 AAP 44
VOAB6 AB -4 2 1 10 10 10 -10 15 10 44 37688 VOAB6 AB 44
MEAC1 AC 1 10 -10 33 10 44 82061 MEAC1 AC 44
LEAB2 AB 4 -5 -1 10 20 10 -10 10 5 43 LEAB2 AB 43
PGAB6 AB 4 -5 8 10 10 20 -10 -10 5 10 42 11900 PGAB6 AB 42
VOAB11 AB 4 12 4 10 10 -10 -10 12 10 42 30104 VOAB11 AB 42
LSAAP2 AAP 10 12 8 2 10 -10 10 10 -10 -10 5 4 10 -10 41 LSAAP2 AAP 41
PGAB5 AB 4 -5 10 10 20 10 -10 2 41 6109 PGAB5 AB 41
LSAAP5 AAP 10 4 8 10 -10 10 10 -10 5 1 10 -10 38 LSAAP5 AAP 38
MEAB5 AB -10 -2 10 10 -10 34 5 37 85738 MEAB5 AB 37
PGPA1 PA -10 16 10 10 10 10 -10 1 37 2633 PGPA1 PA 37
LNAB3 AB 4 2 -2 10 10 7 5 36 18494 LNAB3 AB 36
PGAC1 AC 10 -10 26 10 36 65715 PGAC1 AC 36
LNAA4 AA 32 5 6 10 -10 2 -10 35 4672 LNAA4 AA 35
LPAB5 AB 4 -3 -4 10 20 10 -10 8 35 20440 LPAB5 AB 35
PGAB2 AB -10 -3 8 10 10 20 -10 -10 9 10 34 21914 PGAB2 AB 34

ALTA    200-121

BUONA   120-61

MEDIA   60-31



LPPA2 PA -10 -3 10 -10 10 10 -10 27 10 34 67788 LPPA2 PA 34
MEAB7 AB -4 8 1 10 10 10 -10 8 33 19837 MEAB7 AB 33
LSABP3 ABP -4 4 8 10 -10 -10 10 10 -10 5 10 10 33 LSABP3 ABP 33
LPAB6 AB -10 -3 1 10 20 10 -10 4 10 32 11147 LPAB6 AB 32
LSCABP1 ABP -4 -3 8 10 20 10 -10 1 32 2451 LSCABP1 ABP 32
LSAAP1 AAP 8 6 10 -10 10 10 -10 -10 5 2 10 10 -10 31 LSAAP1 AAP 31

LEAA5 AA -10 5 -2 6 10 10 20 -10 1 10 -10 30 3219 LEAA5 AA 30
LPAAP1 AAP 10 16 -4 10 10 10 -10 -5 3 -10 30 7900 LPAAP1 AAP 30
LSAB8 AB 32 12 1 10 -10 -10 -5 30 LSAB8 AB 30
LNAB14 AB -6 16 -3 10 10 7 -5 29 17114 LNAB14 AB 29
MEAB6 AB -4 2 1 10 10 10 -10 10 29 26615 MEAB6 AB 29
VPSI5 SI -6 8 10 10 -10 22 -5 29 54117 VPSI5 SI 29
LEAB3 AB -6 -5 1 10 10 10 10 3 5 -10 28 LEAB3 AB 28
LNAB11 AB 4 2 1 10 10 -10 10 27 23541 LNAB11 AB 27
LVABP2 ABP 8 5 -4 10 10 -10 -10 8 10 27 19202 LVABP2 ABP 27
LSFA3 FA / VA 24 10 -5 10 -10 10 -10 -10 3 5 27 LSFA3 FA / VA 27
LSAAP7 AAP 8 2 10 -10 10 10 -10 5 11 -10 26 LSAAP7 AAP 26
LSAAP6 AAP 10 4 10 -10 10 -10 1 10 10 -10 25 LSAAP6 AAP 25
LEAB5 AB 4 -3 -4 10 10 10 -10 3 5 25 LEAB5 AB 25
LNABP3 ABP 10 4 -4 10 10 -10 -10 15 25 38940 LNABP3 ABP 25
LNPA1 PA -10 -3 10 -10 10 10 -10 18 10 25 45554 LNPA1 PA 25
LEAAP5 AAP 10 4 8 10 10 -10 -10 2 10 -10 24 LEAAP5 AAP 24
VPSI1 SI 4 2 10 10 -10 3 5 24 7562 VPSI1 SI 24
MEAB8 AB -4 2 1 10 10 10 -10 4 23 10673 MEAB8 AB 23
LVABP3 ABP 8 5 -4 10 10 -10 -10 4 10 23 9401 LVABP3 ABP 23
LSAB1 AB -6 2 -1 10 10 10 10 -10 7 -10 22 LSAB1 AB 22
VPSI3 SI 4 1 10 10 -10 2 5 22 3930 VPSI3 SI 22
LPAA2 AA -10 16 10 10 -10 5 21 12272 LPAA2 AA 21
PGAB1 AB 4 -5 -2 10 10 10 -10 3 10 -10 20 8238 PGAB1 AB 20
VPSI4 SI 10 10 -10 5 5 20 13412 VPSI4 SI 20
LSABP16 ABP 10 4 20 -10 -10 5 10 -10 19 LSABP16 ABP 19
VPSI6 SI 4 -2 10 10 -10 2 5 19 6310 VPSI6 SI 19
PGAAP1 AAP 10 16 1 10 -10 -10 1 10 -10 18 3081 PGAAP1 AAP 18
PGAB10 AB 4 -5 -2 10 10 10 -10 1 18 2158 PGAB10 AB 18
LNABP2 ABP 8 -5 8 10 10 -10 -10 7 18 18418 LNABP2 ABP 18
VAAC1 AC 10 -10 8 10 18 20823 VAAC1 AC 18
VPSI2 SI 2 -2 10 10 -10 3 5 18 7115 VPSI2 SI 18
LPAA1 AA -10 -3 2 10 10 -10 -10 18 10 17 46921 LPAA1 AA 17
LVAAP2 AAP 10 -5 8 4 10 -10 -10 20 -10 17 51152 LVAAP2 AAP 17
LPAB7 AB -10 -3 8 10 10 10 -10 2 17 4074 LPAB7 AB 17
VPAB5 AB 4 10 10 -10 3 17 6566 VPAB5 AB 17
LSABP13 ABP 10 10 -10 -10 10 -10 5 2 10 10 -10 17 LSABP13 ABP 17
LSAC1 AC 2 -10 15 10 17 LSAC1 AC 17
LSAC5 AC 10 7 10 -10 17 LSAC5 AC 17
VAAAP2 AAP 10 -3 1 2 10 -10 -10 6 10 16 15170 VAAAP2 AAP 16
MEAB9 AB -6 10 -10 17 5 16 42457 MEAB9 AB 16
LNSI3 SI -4 2 1 10 10 -10 2 5 16 5996 LNSI3 SI 16
LNRR4 RR 4 8 10 -10 -10 14 16 33811 LNRR4 RR 16
LSCAB2 AB -10 16 -2 10 10 -10 -10 1 10 15 2515 LSCAB2 AB 15
LNAB8 AB -10 -3 1 10 10 -10 -10 7 10 10 15 17188 LNAB8 AB 15
LNSI6 SI -4 2 -1 10 10 -10 3 5 15 6950 LNSI6 SI 15
LVAA4 AA -10 -3 -2 4 10 10 -10 -10 35 -10 14 88695 LVAA4 AA 14
LPAAP2 AAP 10 -3 10 10 10 -10 -5 2 -10 14 5117 LPAAP2 AAP 14
LVAAP1 AAP 10 10 -10 10 -10 4 10 -10 14 9550 LVAAP1 AAP 14
MEAB10 AB -4 -3 10 -10 -10 26 5 14 66460 MEAB10 AB 14
LSCAC1 AC 10 -10 4 10 14 9453 LSCAC1 AC 14
LNSI2 SI -4 2 10 10 -10 1 5 14 2730 LNSI2 SI 14
LNAB2 AB -10 -3 -3 10 10 -10 9 10 13 23337 LNAB2 AB 13
LSAC6 AC 10 2 10 -10 12 LSAC6 AC 12
LNSI4 SI -4 2 -3 10 10 -10 2 5 12 4074 LNSI4 SI 12
LNSI7 SI -4 -2 10 10 -10 3 5 12 7426 LNSI7 SI 12
LEAA2 AA -10 -3 1 10 10 10 -10 3 10 -10 11 LEAA2 AA 11
LEAAP4 AAP 10 12 -2 10 -10 10 -10 1 -10 11 LEAAP4 AAP 11
VAAAP3 AAP 10 -3 8 10 -10 -10 6 11 14441 VAAAP3 AAP 11
VAAB2 AB -6 -5 10 10 2 11 4515 VAAB2 AB 11
MEAB4 AB -4 10 -10 10 -10 10 5 11 24464 MEAB4 AB 11
LSCPA1 PA -10 2 10 -10 10 -10 4 10 5 11 8906 LSCPA1 PA 11
LNSI5 SI -4 -2 10 10 -10 2 5 11 4602 LNSI5 SI 11

LEAA1 AA -10 -3 8 10 10 10 -10 -10 5 10 -10 10 LEAA1 AA 10
PGAB13 AB -10 2 10 10 -10 2 5 9 3873 PGAB13 AB 9
LSCAB3 AB -10 -2 -2 10 10 10 -10 3 9 7311 LSCAB3 AB 9

MODESTA 30-11



PGRR1 RR 16 1 -10 -10 10 -10 -10 -5 17 10 9 41553 PGRR1 RR 9
LPAB2 AB -6 -3 -4 10 10 1 8 2605 LPAB2 AB 8
LPAB8 AB -6 -5 8 10 10 -10 1 8 2396 LPAB8 AB 8
VOAB1 AB 4 -2 10 10 -10 1 -5 8 2406 VOAB1 AB 8
MEAB2 AB -4 -3 10 10 -10 5 8 13599 MEAB2 AB 8
LEAB1 AB 4 -3 -4 10 -10 10 20 -10 -10 5 5 -10 7 LEAB1 AB 7
PGSI1 SI 4 10 10 -10 -10 3 7 6832 PGSI1 SI 7
MEVA1 VA -4 10 -10 10 -10 16 -5 7 40782 MEVA1 VA 7
LVAA2 AA -10 -3 8 10 -10 -10 31 -10 6 78506 LVAA2 AA 6
LEAC1 AC 10 -10 6 10 -10 6 LEAC1 AC 6
LNAC2 AC -6 -2 10 10 -10 4 6 9959 LNAC2 AC 6
PGAB12 AB -10 -3 -5 10 10 10 -10 3 5 6709 PGAB12 AB 5
LPAB4 AB -10 16 -2 10 10 -10 -10 1 5 1802 LPAB4 AB 5
PGRR2 RR 16 2 1 -10 -10 10 -10 -10 -5 11 10 5 26454 PGRR2 RR 5
MEVA4 VA -4 10 -10 10 -10 4 5 5 10130 MEVA4 VA 5
VOAB8 AB -10 2 4 10 10 -10 -10 8 4 18878 VOAB8 AB 4
VPFA1 FA -10 -2 10 10 -10 11 -5 4 27027 VPFA1 FA 4
MEFA1 FA -4 10 -10 10 -10 13 -5 4 32560 MEFA1 FA 4
MEVA3 VA -4 10 -10 10 -10 3 5 4 7486 MEVA3 VA 4
MEVA5 VA -4 10 -10 10 -10 3 5 4 8406 MEVA5 VA 4
LSAB2 AB 4 -3 10 10 -10 2 -10 3 LSAB2 AB 3
LSCAB4 AB -10 2 -2 10 10 -10 3 3 6514 LSCAB4 AB 3
LSFA1 FA / VA 24 -5 -2 10 -10 10 -10 -10 11 -5 -10 3 LSFA1 FA / VA 3
LSFA4 FA / VA -10 12 1 10 -10 10 -10 -10 5 5 3 LSFA4 FA / VA 3
LNPA3 PA -10 10 -10 10 10 -10 3 3 7767 LNPA3 PA 3
LNSI1 SI -4 10 -10 10 -10 2 5 3 4723 LNSI1 SI 3
LNSI9 SI -4 10 -10 -10 7 10 3 17273 LNSI9 SI 3
PGAA1 AA -10 2 2 10 -10 -10 -10 18 10 10 -10 2 44622 PGAA1 AA 2
LNAA2 AA 4 -5 8 10 -10 -10 5 2 12648 LNAA2 AA 2
LSAB7 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 2 1 LSAB7 AB 1
LNAB9 AB -6 -5 10 10 -10 2 1 5917 LNAB9 AB 1
LNAB12 AB -6 10 -10 10 2 -5 1 5013 LNAB12 AB 1

LSAB5 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 1 0 LSAB5 AB 0
LSAB6 AB -4 8 10 -10 10 -10 -5 1 0 LSAB6 AB 0
LSCAB7 AB -6 -5 10 10 1 -10 0 2414 LSCAB7 AB 0
LNAB13 AB -6 10 -10 10 1 -5 0 3213 LNAB13 AB 0
LSFA2 FA / VA -6 12 -4 10 -10 10 -10 -10 3 5 0 LSFA2 FA / VA 0
LNAB5 AB -10 -3 10 10 -10 2 -1 3993 LNAB5 AB -1
LNSI8 SI -4 -5 10 -10 -10 8 10 -1 19356 LNSI8 SI -1
LSCAB5 AB -10 2 -2 10 -10 -10 8 10 -2 19464 LSCAB5 AB -2
LNAB10 AB -10 -3 1 10 10 -10 -10 10 10 -10 -2 24622 LNAB10 AB -2
LNAB16 AB -6 -5 10 10 -10 4 -5 -2 10519 LNAB16 AB -2
LNAB17 AB -6 -5 10 10 -10 4 -5 -2 10133 LNAB17 AB -2
MEAB1 AB -4 10 -10 -10 10 -10 7 5 -2 17719 MEAB1 AB -2
LSCAA2 AA -10 -3 1 10 -10 -10 9 10 -3 22895 LSCAA2 AA -3
MEFA2 FA -10 10 -10 10 -10 2 5 -3 4915 MEFA2 FA -3
VPRR2 RR 24 5 1 -10 -10 -10 -5 2 -3 4454 VPRR2 RR -3
VPAC1 AC 10 -10 -10 7 -3 17835 VPAC1 AC -3
LSAC2 AC -10 16 -10 -4 LSAC2 AC -4
LSVA1 FA / VA -10 12 -2 10 -10 10 10 -10 1 -5 -10 -4 LSVA1 FA / VA -4
COSI2 SI 10 -10 -10 1 5 -4 1655 COSI2 SI -4
LNAB18 AB -6 -3 -3 10 10 -10 2 -5 -5 4860 LNAB18 AB -5
VPAB4 AB -4 10 -10 -10 -10 -5 24 -5 59540 VPAB4 AB -5
LVSI1 SI 10 -10 -10 5 -5 12500 LVSI1 SI -5
LSCAB6 AB -6 -1 10 -10 10 1 -10 -6 2321 LSCAB6 AB -6
LNAB4 AB -4 -2 10 -10 10 -10 -5 5 -6 11446 LNAB4 AB -6
LNSI10 SI -4 -5 10 -10 -10 3 10 -6 8479 LNSI10 SI -6
LSAAP4 AAP 10 10 -10 -10 -10 -10 3 10 10 -10 -7 LSAAP4 AAP -7
LNAB19 AB -6 -6 -2 10 10 -10 2 -5 -7 5099 LNAB19 AB -7
VPAB1 AB -4 10 -10 -10 10 -10 7 -7 17003 VPAB1 AB -7
LPPA1 PA -10 10 -10 -10 10 10 -10 3 -7 7483 LPPA1 PA -7
MEVA2 VA -4 10 -10 10 -10 2 -5 -7 5649 MEVA2 VA -7
VAAAP1 AAP 10 8 10 -10 -10 -10 4 -10 -8 9921 VAAAP1 AAP -8
LEAA4 AA -10 10 -10 -10 10 10 -10 1 10 -10 -9 LEAA4 AA -9
LSAB3 AB -4 8 10 -10 -10 -5 2 -9 LSAB3 AB -9
PGAB9 AB -10 -3 10 10 -10 4 -10 -9 10150 PGAB9 AB -9
VAAB1 AB -6 -5 2 10 -10 5 5 -10 -9 12316 VAAB1 AB -9
VOAB9 AB -10 8 10 -10 -10 3 -9 8532 VOAB9 AB -9
LNVA1 VA -6 -5 10 10 -10 -5 2 -5 -9 5413 LNVA1 VA -9
MEVA10 VA -4 -3 10 -10 -10 3 5 -9 7863 MEVA10 VA -9
MEVA11 VA -4 -3 10 -10 -10 3 5 -9 8245 MEVA11 VA -9
VPAA1 AA 5 8 10 -10 -10 -5 2 -10 -10 3516 VPAA1 AA -10

SCARSA 10-1



LSAB4 AB -4 8 10 -10 -10 -5 1 -10 LSAB4 AB -10
LSFA5 FA / VA -5 -2 10 -10 -10 1 5 -11 LSFA5 FA / VA -11
LNAC1 AC 4 -10 -10 4 -12 11193 LNAC1 AC -12
VPFA3 FA -4 10 -10 10 -10 7 -5 -10 -12 16537 VPFA3 FA -12
PGAB11 AB -10 -3 10 -10 -10 10 10 -10 -13 24860 PGAB11 AB -13
LSCFA1 FA -10 10 -10 -10 10 -10 2 5 -13 5992 LSCFA1 FA -13
COSI1 SI 10 -10 -10 2 -5 -13 5760 COSI1 SI -13
LSCAA1 AA -10 2 1 10 -10 -10 3 10 -10 -14 8103 LSCAA1 AA -14
PGAB8 AB -10 2 10 10 -10 -10 4 -10 -14 9950 PGAB8 AB -14
PGAA2 AA -10 10 -10 -10 10 -10 5 10 -10 -15 13550 PGAA2 AA -15
LSAB10 AB -6 -5 10 10 -10 -10 6 -10 -15 LSAB10 AB -15
VOFA1 FA -6 10 -10 10 -10 1 -10 -15 3091 VOFA1 FA -15
VPRR1 RR 4 2 4 -10 -10 -10 -5 10 -15 25105 VPRR1 RR -15
MEVA8 VA -4 10 -10 -10 -10 4 5 -15 9300 MEVA8 VA -15
COAAP1 AAP 10 2 -4 10 -10 -10 -5 2 -10 -15 4866 COAAP1 AAP -15
VOAB2 AB -6 1 10 -10 4 -5 -10 -16 10500 VOAB2 AB -16
MEVA7 VA -4 10 -10 -10 -10 3 5 -16 7231 MEVA7 VA -16
LNRR2 RR 2 1 -10 10 -10 -10 -5 6 -16 14071 LNRR2 RR -16
VPFA2 FA -4 10 -10 10 -10 2 -5 -10 -17 4483 VPFA2 FA -17
MEVA6 VA -4 10 -10 -10 -10 2 5 -17 4510 MEVA6 VA -17
VOAAP1 AAP 10 -2 -4 10 -10 -10 -5 3 -10 -18 8498 VOAAP1 AAP -18
MEVA9 VA -4 10 -10 -10 -10 1 5 -18 3424 MEVA9 VA -18
PGAB3 AB -10 -3 1 10 -10 -10 3 -19 8579 PGAB3 AB -19
VOAB3 AB -10 -3 -2 10 10 -10 1 -5 -10 -19 2857 VOAB3 AB -19
VPRR3 RR 4 5 -10 -10 -10 -5 7 -19 18368 VPRR3 RR -19
VASI1 SI 10 -10 -10 1 -10 -19 2348 VASI1 SI -19
LSCAB8 AB -10 -3 1 10 -10 -10 2 -20 4140 LSCAB8 AB -20
LNRR5 RR 2 1 -10 10 -10 -10 -5 2 -20 5888 LNRR5 RR -20
PGAB4 AB -10 -3 10 -10 -10 2 -21 3940 PGAB4 AB -21
LSCAA5 AA -10 10 -10 10 -10 -10 7 -10 -23 17403 LSCAA5 AA -23
VAAB3 AB -6 -6 -4 10 -10 3 -10 -23 8214 VAAB3 AB -23
LNAA1 AA -10 -3 10 -10 -10 8 -10 -25 19760 LNAA1 AA -25
LVAA3 AA -10 -5 1 10 -10 -10 9 -10 -25 22674 LVAA3 AA -25
LSAB9 AB -10 2 6 10 -10 10 -10 -10 -5 2 -10 -25 LSAB9 AB -25
LNRR1 RR 4 -5 -2 -10 -10 -5 3 -25 7272 LNRR1 RR -25
PGFA1 FA -10 10 -10 -10 -10 -10 7 5 -28 18850 PGFA1 FA -28
LEAB6 AB 4 -4 10 -10 -10 -10 1 -10 -29 LEAB6 AB -29
VAFA1 FA -6 -5 10 -10 -10 2 -10 -29 4606 VAFA1 FA -29
LNPA2 PA -10 10 -10 -10 -10 1 -29 3454 LNPA2 PA -29
LNAA3 AA -10 -3 10 -10 -10 3 -10 -30 7423 LNAA3 AA -30
LNAB15 AB -10 -5 -2 10 -10 -10 2 -5 -30 6019 LNAB15 AB -30
LSAAP8 AAP 10 -5 10 -10 -10 -10 -10 4 -10 -31 LSAAP8 AAP -31
VPFA4 FA -6 -2 10 -10 -10 2 -5 -10 -31 4195 VPFA4 FA -31
PGAA3 AA -10 -3 10 -10 -10 1 -10 -32 3226 PGAA3 AA -32
LSFA6 FA / VA 4 -3 10 -10 -10 -10 1 -5 -10 -33 LSFA6 FA / VA -33
LPFA1 FA -10 10 -10 -10 -10 -10 1 5 -34 2903 LPFA1 FA -34
VOFA5 FA -6 10 -10 -10 -10 2 -10 -34 5007 VOFA5 FA -34
VOAB4 AB -10 -3 1 10 -10 -10 2 -5 -10 -35 4023 VOAB4 AB -35
VOFA2 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2427 VOFA2 FA -35
VOFA3 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2873 VOFA3 FA -35
VOFA4 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 1095 VOFA4 FA -35
VOFA6 FA -6 10 -10 -10 -10 1 -10 -35 2585 VOFA6 FA -35
LSCAA4 AA -12 -2 -4 10 -10 -10 2 -10 -36 4214 LSCAA4 AA -36
LSCAA6 AA -10 10 -10 -10 -10 -10 3 10 -10 -37 8520 LSCAA6 AA -37
VAAA1 AA -10 10 -10 -10 -10 3 -10 -37 8008 VAAA1 AA -37
LNAA5 AA -10 10 -10 -10 -10 1 -10 -39 3562 LNAA5 AA -39
LSCAA3 AA -10 10 -10 -10 -10 -10 4 5 -10 -41 9990 LSCAA3 AA -41
LPFA2 FA -10 -3 -5 10 -10 -10 -10 2 -5 -41 4362 LPFA2 FA -41
LNRR3 RR -10 -10 -10 -10 -5 3 -42 8257 LNRR3 RR -42
PGAB14 AB -6 -5 -5 -10 -10 1 -10 -45 3482 PGAB14 AB -45
PGVA1 VA -10 -6 10 -10 -10 -10 4 -5 -10 -47 10829 PGVA1 VA -47

CATTIVA < 0



Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB13

Valter
Casella di testo
LNAB14



Valter
Casella di testo
LVABP1

Valter
Poligono



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOFA2



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOFA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAAP1



Valter
Casella di testo
VPSI4

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPAC1

Valter
Casella di testo
VPAB5

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB2

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB3

Valter
Casella di testo
MEAB4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEFA1



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAB1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAB2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAB5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAB6



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAB3

Valter
Casella di testo
VOAB4

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAB10

Valter
Casella di testo
VOAB11

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOFA4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOFA5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOFA6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAAP1



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPAB4

Valter
Casella di testo
VPAB4

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPSI5

Valter
Casella di testo
VPSI5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPRR3



Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPAB3

Valter
Casella di testo
VPAB3

Valter
Casella di testo
VPAB3

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPAB4

Valter
Casella di testo
VPAB4

Valter
Casella di testo
VPAB4

Valter
Casella di testo
VPAB4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPSI6



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
COSI1

Valter
Casella di testo
PGFA2

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
COSI2

Valter
Casella di testo
VPAA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPAB1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPSI5

Valter
Casella di testo
VPSI5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
COAAP1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPRR1



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOFA6

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPSI1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPAB2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPRR2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPAB3

Valter
Casella di testo
VPAB3

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPAB3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPFA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPSI2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPFA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPFA3

Valter
Casella di testo
VPRR1



Valter
Casella di testo
VOAB6

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOAB7

Valter
Casella di testo
VOAB8

Valter
Casella di testo
VOAB9

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VOFA3

Valter
Casella di testo
VOFA4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPFA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPFA4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VPSI3



Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB8

Valter
Casella di testo
LNSI2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNSI1

Valter
Casella di testo
LNAB6

Valter
Casella di testo
LNAB7

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB15

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNSI3

Valter
Casella di testo
LNSI4

Valter
Casella di testo
LNSI5

Valter
Casella di testo
LNSI6

Valter
Casella di testo
LNSI7

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNRR4

Valter
Casella di testo
LNAB11

Valter
Casella di testo
LNAC2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAC1

Valter
Casella di testo
LNAB9

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB16

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB17



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VAAA1

Valter
Casella di testo
VAAB1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VAAAP2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VAAAP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VASI1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VAAAP3

Valter
Poligono



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEFA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA4

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEFA2

Valter
Casella di testo
MEVA1

Valter
Casella di testo
MEVA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA2



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAAC1

Valter
Casella di testo
LSAC1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP4

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAC3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAC4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP3

Valter
Casella di testo
LSABP5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP8

Valter
Casella di testo
LSABP7

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP9

Valter
Casella di testo
LSABP10

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP11

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAAP4

Valter
Casella di testo
LSAAP6

Valter
Casella di testo
LSAAP5

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP12

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAC5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAC6



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP9

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP15

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAAP3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSFA1

Valter
Casella di testo
LSFA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB1

Valter
Casella di testo
LSAB7

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB6

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSFA5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSFA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSFA3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSVA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB8

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB9

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSFA4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSFA6



Valter
Poligono

Valter
Richiamo
LSAAP1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAAP7

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP16

Valter
Casella di testo
LSABP12



Valter
Casella di testo
PGAB1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGVA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGABP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAC1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB7

Valter
Casella di testo
PGSI1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB8

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB9

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGPA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAA2

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB10

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB11

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB12

Valter
Casella di testo
PGAA3

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGFA1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGRR1

Valter
Casella di testo
PGRR2

Valter
Casella di testo
LEAC2

Valter
Casella di testo
LEAA5

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGABP2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAAP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB13

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB14



Valter
Casella di testo
LEAA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEPA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAAP5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAB1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAC1

Valter
Casella di testo
LEAAP3

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAB2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAAP4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAAP2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAAP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAAC2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP13

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAAP2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSABP14

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEABP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAA3

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAB3

Valter
Casella di testo
LEAB4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAB5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAC2

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB3

Valter
Casella di testo
LSAB4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB7

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAAP8

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSAB10

Valter
Casella di testo
LSAAP7

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LEAB6

Valter
Casella di testo
LEAA4

Valter
Poligono



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP1

Valter
Casella di testo
LVABP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVAAP2



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVAA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVAA2

Valter
Casella di testo
LVAAP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVAA3

Valter
Casella di testo
LVAA4

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP7

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Richiamo
LVABP5

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVSI1

Valter
Casella di testo
LVABP1



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPPA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAB2

Valter
Casella di testo
LPPA1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAB7

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAB4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPFA1

Valter
Casella di testo
LPAB5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAB6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAA3

Valter
Casella di testo
LPAB1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCABP1

Valter
Casella di testo
LSCAB3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAA4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAB5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAB4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAA3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAB2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCPA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAB8

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAB1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAA5

Valter
Casella di testo
PGAA2

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB12

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAB3

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPFA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAA6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB14

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAAP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAB6

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAB7

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGAB9

Valter
Casella di testo
LSCFA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LSCAC1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAB8

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAAP2



Valter
Casella di testo
LNAB10

Valter
Casella di testo
LNAB5

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAA3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAA4

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB2

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNPA2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNPA3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNVA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LPAA3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB14

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNSI10



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNABP1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LVABP1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNRR2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNRR5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNABP3

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNRR1

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNRR3

Valter
Casella di testo
LNRR3

Valter
Casella di testo
LNABP2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNSI8

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNSI9

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAA5

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNVA1

Valter
Casella di testo
LNAB13

Valter
Poligono





Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB3

Valter
Casella di testo
MEAB3

Valter
Casella di testo
MEAB3

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB5

Valter
Casella di testo
MEAB5

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB6

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB7

Valter
Casella di testo
MEAB8

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA2



Valter
Casella di testo
MEAB3

Valter
Casella di testo
MEAB5

Valter
Poligono

Valter
Poligono



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA7

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA6

Valter
Casella di testo
MEVA8



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
PGFA1



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA9

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB9

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAC1



Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEAB9

Valter
Casella di testo
MEAB10

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA10

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
MEVA11

Valter
Casella di testo
MEAC1

Valter
Poligono



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNPA1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB18

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
LNAB19

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VAAB3



Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VAAC1

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VAAB2

Valter
Poligono

Valter
Casella di testo
VAFA1









































































































































































































































































Cordoni litoranei affioranti

Cordoni litoranei non affioranti

Paleoalvei di ubicazione sicura

Paleoalvei di ubicazione incerta

Confine Comunale

LEGENDA:

PROVINCIA DI FERRARA
CITTÁ DI COMACCHIO

               TAV. GEO.QC.1.1.

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

QUADRO CONOSCITIVO
Carta geomorfologica

SCALA

0 1,0 Km 2,0 Km 3,0 Km 4,0 Km 5,0 Km

SCALA 1:30000



LEGENDA:

PROVINCIA DI FERRARA
CITTÁ DI COMACCHIO

               TAV. GEO.QC.1.2.

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

QUADRO CONOSCITIVO
Carta della litologia di superficie

Argilla limosa

Argilla limosa sabbiosa

Argilla sabbiosa

Limo argilloso

Limo

Limo sabbioso

Sabbia argillosa

Sabbia limosa

Sabbia

Confine Comunale

Torba

SCALA

0 1,0 Km 2,0 Km 3,0 Km 4,0 Km 5,0 Km

LEGENDA:

SCALA 1:30000



LEGENDA:

PROVINCIA DI FERRARA
CITTÁ DI COMACCHIO

               TAV. GEO.QC.1.3.

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

QUADRO CONOSCITIVO
Carta altimetrica

Quote in m s.l.m.m.

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

+1,00

+2,00

Confine Comunale

SCALA

0 1,0 Km 2,0 Km 3,0 Km 4,0 Km 5,0 Km

SCALA 1:30000



Aree con difficoltà di drenaggio

Confini comunali

LEGENDA:

PROVINCIA DI FERRARA
CITTÁ DI COMACCHIO                TAV. GEO.QC.1.4.

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

QUADRO CONOSCITIVO
Carta delle aree con difficoltà di drenaggio

SCALA

0 1,0 Km 2,0 Km 3,0 Km 4,0 Km 5,0 Km

SCALA 1:30000





INDICE:

1. QUADRO CONOSCITIVO- ASPETTI GEOLOGICI............................................................................................... 2

1.1. FINALITÀ DELLO STUDIO ............................................................................................................................................... 2
1.2. METODOLOGIA DI LAVORO............................................................................................................................................ 2
1.3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO..................................................................................................................................... 2
1.4. GEOLOGIA DELLA PIANURA PADANA ORIENTALE ........................................................................................... 4

1.4.1. Cenni di geologia regionale ................................................................................................................................. 4
1.4.2. Evoluzione paleogeografica ................................................................................................................................. 7
1.4.3. La litologia di superficie ...................................................................................................................................... 9
1.4.4. La subsidenza e la formazione delle Valli ........................................................................................................... 11
1.4.5.  Modello geologico e sezioni geologiche ............................................................................................................ 13

1.5. L’ASSETTO TOPOGRAFICO E LA BONIFICA....................................................................................................... 23
1.5.1. Assetto topografico............................................................................................................................................. 23
1.5.2. La bonifica......................................................................................................................................................... 24

1.6. L’ASSETTO IDROGEOLOGICO ............................................................................................................................. 31
1.6.1. Idrografia del territorio...................................................................................................................................... 31
1.6.2. Microbacini idrogeologici sulla fascia costiera.................................................................................................. 33
1.6.3. Aree a difficoltà di drenaggio............................................................................................................................. 34

1.7. L’ASSETTO COSTIERO.......................................................................................................................................... 35
1.7.1. Analisi in dettaglio tratti di costa ....................................................................................................................... 38
1.7.2. Tendenze di lungo periodo ................................................................................................................................. 43

1.8. INQUADRAMENTO CLIMATICO .......................................................................................................................... 44
1.8.1. Le variazioni climatiche ..................................................................................................................................... 44
1.8.2. Piovosità, alluvioni ed allagamenti ................................................................................................................................ 45
1.8.3. Cambiamenti climatici............................................................................................................................................... 52
1.8.4. Confronto tra serie storiche piovosità e temperatura 1961-1990 e 1991-2008........................................................................ 56

1.9. LA SUBSIDENZA .................................................................................................................................................... 67



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - QUADRO CONOSCITIVO

 2

1. QUADRO CONOSCITIVO- ASPETTI GEOLOGICI

1.1. Finalità dello studio
Questo studio si propone di rilevare e cartografare con dettaglio tutti gli aspetti geologici ed idrogeologici

del territorio del Comune di Comacchio. La conoscenza fisica del Territorio è condizione necessaria per una
corretta pianificazione del medesimo; ogni intervento sul Territorio va interpretato in funzione dell’interazione
dell’opera con l’ambiente in cui viene inserito. Negli aspetti prettamente competenti alle indagini geologiche ed
idrogeologiche, queste hanno come scopo quello di definire dei modelli reali delle strutture geologiche ed
idrogeologiche attuali, nonché di prevederne sia la loro naturale evoluzione che quella potenzialmente inducibile
dalla realizzazione di interventi antropici. Le evoluzioni indotte possono poi essere valutate come sostenibili o
meno dalle scelte di pianificazione, e possono anzi condizionare tali scelte. Vi sono aspetti legati alle
caratteristiche del territorio e alla sua geodinamica che possono risultare compatibili con le scelte, possono essere
limitanti o condizionanti, ed infine possono addirittura essere considerati fattori escludenti. La lettura del
territorio è quindi patrimonio fondamentale nelle valutazioni di sostenibilità delle previsioni di trasformazione
del territorio, che nel Piano Strutturale Comunale interessano gli ambiti di nuova espansione residenziale e
produttiva, gli ambiti di riqualificazione urbanistica ed i corridoi infrastrutturali.

1.2. Metodologia di lavoro
L’acquisizione dei dati è avvenuta con una ricerca bibliografica su quanto precedentemente elaborato e

pubblicato in materia. Importante è stato il lavoro già svolto dallo scrivente in occasione del PRG vigente.
La base cartografica utilizzata per la restituzione delle elaborazioni è la CGU (Carta Geografica Unica)

pubblicata nel 2011, ed aggiornata per quanto riguarda strade ed edifici e morfologia del territorio. Le quote
riportate dalla Carta Geografica Unica sono invece ferme ai rilievi dei primi anni ’70. Comunque sono un utile
riferimento nella redazione di alcune carte tematiche; ci si rende conto che esse sono oramai superate per via dei
veloci ed intensi processi sia naturali che antropici che hanno modificato l’assetto topografico del territorio dal
1970 ad oggi.

Con le numerose banche dati disponibili on line, è stato possibile reperire una gran mole di informazioni.
Di particolare ausilio è stato il sito:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati
dove la Regione Emilia Romagna implementa costantemente i dati conoscitivi in suo possesso.
Lo scrivente poi opera da circa 20 anni su questo territorio ed ha maturato una ricca banca dati personale,

con conseguente buon livello di conoscenza dei modelli geologici ed idrogeologici locali.

1.3. Inquadramento geografico
L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia: Serie M792 - Foglio 187 Codigoro, Foglio 204

Portomaggiore, Foglio 205 Comacchio, Foglio 223 Ravenna, Edizione 1 - I.G.M. Scala 1:50.000.
L’estensione del territorio ricadente nei limiti amministrativi, delimitati a nord e a sud rispettivamente dai

fiumi  Po  di  Volano  e  Reno,  mentre  ad  est  e  ad  ovest  dal  mare  e  dai  comuni  di  Argenta,  Portomaggiore,
Ostellato, Lagosanto, Codigoro, è di 28.375 ha., sono presenti circa 10-12 mila ha residui di invasi ad acqua
salmastra in genere tra di loro comunicanti, i cui principali, attualmente produttivi rimasti sono: Valle Fattibello,
Valle Molino, Valle Capre, Valle Campo, Valle di Lido Magnavacca, Valle Fossa di Porto e le Valli Bertuzzi (con
Valle Nuova e Valle Cantone). Alcuni specchi d’acqua minori sono localizzati nella zona dunale tra la costa ed il
margine orientale delle residue Valli (le Vene e l’Ancona di Bellocchio); questi corpi idrici hanno gran valore
naturalistico per la fauna e la flora e per essere stazioni di numerosa avifauna, sia stanziale, che migratoria. Nelle
Valli ormai bonificate (Valle del Mezzano, Valle Pega, Valle di Primaro, Sacca di Bellocchio, Valle Rillo, Bacino

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati
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del Mantello, Valli Basse, Valle Staffano e Valle Riva, Valle Trebba e Valle Ponti) il terreno risulta
subpianeggiante, ma in realtà esso presenta dislivelli, da un punto ad un altro, con quote oscillanti tra +3,0 e -4,0
metri rispetto al l.m.m..

I confini del Comune di Comacchio – territorio allo studio.

Comacchio

Ostellato

Fiscaglia

Lagosanto

Codigoro Goro

Argenta

Ravenna

Mare
Adriatico
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1.4. GEOLOGIA DELLA PIANURA PADANA ORIENTALE

1.4.1. Cenni di geologia regionale
L'evoluzione strutturale dell'ampio bacino subsidente padano, a cui appartiene il territorio del Comune di

Comacchio, 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 (FIGURA 1):

- il fronte degli appennini;
- le pieghe Ferraresi;
- le pieghe Romagnole;
- la isoclinale padano-veneta, a stile rigido.

La zona in esame rappresenta la parte più orientale dell'arco delle pieghe appenniniche, le quali a
settentrione, si accavallano in stretta successione alla monoclinale pedealpina nella zona delle Gallare e Varano.

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.

Le fasi tettoniche si sono succedute fino 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
nova 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
plioquaternario 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.
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FIGURA 1 – mappa delle strutture sepolte con  ubicazione delle sezioni geologiche, e sezione passante per il territorio
comacchiese.

L'assetto strutturale dei sedimenti plioquaternari 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 plioquaternari; 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 Portogaribaldi 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 Alii, 1989).

In FIGURA 2 è visibile la diversa profondità dei sedimenti del Pliocene medio superiore, e i diversi tipi di
fagliazioni presenti nel substrato padano.
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FIGURA 2. – mappa delle strutture profonde con caratterizzazione dei vari tipi di fatturazioni presenti nel substrato
roccioso profondo

La potenza dei sedimenti quaternari nell'ambito padano raggiunge i valori più elevati (circa 2000 m) in
corrispondenza del comprensorio di Ravenna, dimostrando così che l'area è stata soggetta a fenomeni di
subsidenza fin da remoti tempi geologici; poiché recenti misure geodetiche dimostrano che l'orogene
appenninico non ha ancora raggiunto una configurazione stabile, appare chiaro che è ancora presente una
componente tettonica profonda della subsidenza, tanto da rappresentare attualmente il motivo più evidente di
instabilità di questo territorio, anche se le cause naturali hanno ridotto, a quanto pare, notevolmente i loro effetti.
L'intervento antropico ha però accentuato questo carattere per i seguenti motivi:

a) abbassamento della falda freatica per scopi di bonifica: tale pratica determina degli abbassamenti del
suolo per effetto del costipamento dei sedimenti dovuto a semplici cause meccaniche oppure connesso con
reazioni chimiche che intervengono sui componenti organici degli stessi;

b) estrazioni eccessive di fluidi (gas ed acqua) da falde profonde delle formazioni quaternarie;
c) imposizione sul suolo di carichi non equiparati alla portanza dei terreni;
d) per via elettrochimica, quando si sia cambiato il chimismo delle acque di saturazione in terreni argillosi

e argilloso-limosi, specialmente per l'ingressione di acque marine per emungimento forzato di falde confinate.
Si  è  stimato che la  velocità  di  subsidenza tra  il  1903 ed il  1950 è  stata  a  Codigoro di  0,4  cm/anno;  nel

periodo 1950-‘70 sarebbe passata a velocità di 4 cm/anno; dopo il ’70 la subsidenza si assesta su 0,8 cm/anno.
Stesso trend ha avuto il fenomeno a Ravenna: fino al 1945 la velocità di subsidenza era di 0,3 cm/anno;

successivamente tra il 1945-’85 si evidenzia una più elevata velocità di abbassamento con 1,5 cm/anno e punte
di 2,0 cm/anno nel periodo 1960-’80, mentre si registrano rallentamenti negli ultimi anni.

Costante è il valore di subsidenza naturale attribuibile a cause geologiche (compattazione dei sedimenti
quaternari, eustatismo ed il basculamento della parte nord-orientale della pianura Padana) che raggiunge gli 0,2-
0,3 cm/anno, l’entità rimanente quindi risulta attribuibile a cause indotte.

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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1.4.2. Evoluzione paleogeografica
La successione stratigrafica fino al Pliocene e Pleistocene inferiore è intensamente piegata e tettonizzata, i

sedimenti Pleistoceni e Olocenici ricoprono abbastanza velocemente queste strutture attenuandone, salendo, i
dislivelli topografici, fino ad arrivare alla morfologia attuale sostanzialmente piana.

La formazione dell'ambiente, nella sua configurazione attuale, è relativamente recente e consegue a
ripetute variazioni dei rapporti di equilibrio  tra livello del mare, apporti solidi dei corsi d'acqua, entità di
subsidenza e non ultimo, l'intervento umano.

Anche le condizioni climatiche condizionano questi equilibri; infatti le situazioni di relativa stabilità
climatica, ed in particolare i cicli caldi e secchi comportano una diminuzione degli apporti solidi da parte dei
fiumi, le linee di costa sono assestate su una posizione pressoché fissa e le dune eoliche di retrospiaggia vengono
alimentate per più tempo e si elevano maggiormente. Nei periodi di rottura degli equilibri morfoclimatici in
direzione di una maggior piovosità o minor temperatura aumenta l'apporto solido dei fiumi e le coste cambiano
velocemente posizione, lasciandosi alle spalle dune poco rilevate.

Durante la regressione marina connessa alla glaciazione Wurmiana (Pleistocene superiore) l'alto Adriatico
è tutto emerso fino ad Ancona, e sulla estesa piana alluvionale divagano il Po, i fiumi veneti e i nord
appenninici; questa superficie è stata riconosciuta a 20-30 metri di profondità nell'entroterra ravennate. Con lo
scioglimento dei ghiacciai, 15.000 anni B.P. (by present), comincia l'ingressione marina, che culmina con la
trasgressione flandriana, quando 4000-5000 anni B.P. il mare penetra per oltre 20 km all'interno della linea di
costa attuale, e dunque si depositano sedimenti prevalentemente impregnati di acque salate. L'ambiente
continentale si estende verso est conseguentemente ad una generale regressione, dovuta sia a motivi eustatici che
al sostanzioso accrescimento dell'apparato deltizio di un ramo del paleo Po (Padoa, Eridano, Po spinetico) e le
acque di strato salate vengono gradualmente rimpiazzate da acque dolci vadose. La linea di costa fu riportata
gradualmente dal 1000 a.C al 1000 d.C. sino all'attuale posizione, costituendo successivi cordoni dunari, che
rappresentano le posizioni assunte dalla costa nel corso della regressione olocenica.

Questa regione della pianura padana è definita come "antico delta padano", per aver costituito fino al XII
secolo d.C., il dominio idrografico del corso inferiore del Po.

I più antichi cordoni di dune emersi corrispondono a quelli più occidentali ed indicano la posizione della
linea di riva di epoca pre-etrusca; man mano che ci si sposta verso ovest i cordoni di dune si trovano sempre più
in profondità per effetto della subsidenza generale che ha avuto più tempo per agire su quelli più antichi che non
su quelli più recenti.

La linea di riva etrusca trova corrispondenza nei cordoni sull'allineamento Ravenna, Sant'Alberto,
Lagosanto.

Dall'epoca romana al VI secolo d.C. le alterne fasi di stasi ed avanzamento del delta spinetico, legate alle
variazioni climatiche, hanno prodotto l'avanzamento della costa sino a posizioni prossime e talora più avanzate
dalla linea attuale.

Vediamo più nel dettaglio l'insieme di tutti gli allineamenti, anche quelli minori, inseriti nel contesto
dell'evoluzione paleogeografica (FIGURA 3.).
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FIGURA 3. – carta geomorfologica del territorio comacchiese e datazione delle linee di costa

Le linee di costa spinetiche da S.Alberto a Lagosanto sono testimoniate dalle dune di retrospiaggia che
seguono parallelamente l'andamento delle precedenti dune preetrusche: si riesce così ad inserire nel contesto di
un delta bialare cuspidato le particolari curvature di quelle che erano l'ala settentrionale e meridionale del grande
delta del vecchio Eridano-Padovetere. Tali ali le riconosciamo nei cordoni di Valli Trebba, Ponti e Pega, che
piegano verso SSE-NNW e retroflessi nel loro tratto meridionale, il ché può testimoniare la presenza di una
antica larga foce fluviale; riconosciamo l'ala meridionale nelle dune che separano Valle Fossa di Porto da Valle
di Lido di Magnavacca; si nota che, più ci si sposta ad est, e più i cordoni di dune si inarcano in direzione NNE-
SSW.
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Circa intorno al I-II secolo a.C. la linea di costa assume come posizione quella testimoniata
dall'allineamento di dune L5, che si stacca dalle coste spinetiche a Lagosanto e, attraversando Valle Ponti, forma
un'ampia curvatura con la concavità rivolta verso N-E, essa comprende i dossi più rilevati colonizzati dagli
abitanti di Comacchio, e arriva fino a Portogaribaldi.

Ancora a N-E, entro questo golfo, si notano allineamenti successivi di piccole dune, discontinui, con
distribuzione parallela all'allineamento principale e testimoniano l'allargamento e l'avanzamento della foce del
fiume Eridano o Spinetico, che fu molto attivo in questo periodo ; l'allineamento L6, che parte da Lagosanto,
attraversa Valle Ponti, è tagliato dal canale Marozzo e continua nella valle Isola; ha anch'esso concavità rivolta a
N-E.

Nel I-II secolo d.C. la zona di Valle Isola è probabilmente emersa.
La particolare orientazione degli allineamenti dunali nelle porzioni più orientali fanno supporre un

apparato deltizio di notevole entità e complessità nella zona a sud di Comacchio, il quale doveva protendersi in
mare per varie centinaia di metri oltre l'attuale linea di riva (M. Bondesan, 1968).

Fino al VI secolo d.C. si ha un certo assestamento della linea di costa con la formazione del già citato
allineamento Pomposa-Portogaribaldi, vasto e particolarmente rilevato, perché alimentato per lungo tempo.

Intorno al VI-VIII secolo d.C., a causa di cambiamenti climatici in senso fresco ed umido, il Padoa muta
percorso spostandosi a SW e si incanala in un paleoalveo, dando origine ad un nuovo ramo fluviale, il Po di
Primaro, attivo fino alla rotta di Ficarolo (XII secolo d.C.).

Ad una successiva generale erosione degli apparati deltizi a nord del Volano e a sud del Padoa-Eridano
(poi Padovetere) corrisponde un rimaneggiamento della linea di costa, con la ridistribuzione degli apporti
fluviali. La linea di costa ruota così con perno nella località Scacchi, in senso orario e con maggior velocità man
mano che ci si avvicina alla foce del Volano.

Testimoni di questa migrazione sono gli allineamenti di Valli Basse e Bertuzzi.
Con la rotta di Ficarolo, il fiume Po cambia corso spostandosi a nord, e abbandonando il corso del

Padovetere; il corso di quest'ultimo rimane ben visibile dalle foto aeree nel suo tracciato attraverso Ostellato,
San Giovanni, passando poi ad ovest di Comacchio per Valle Pega e poi a sud per Valle Campo, dove si divide
nei suoi rami deltizi.

Il  Po  di  Primaro  perde  ogni  rapporto  con  l'idrografia  del  Po,  ed  in  esso,  verso  la  fine  del  XVI  secolo,
viene convogliato il corso del fiume Reno, fino ad allora tributario del Po.

A seguito di tale operazione, per le mutate condizioni del profilo del fiume, si registra una notevole
crescita del territorio della foce. La bocca era orientata verso est, ma già alla fine dell' 800 comincia ad orientarsi
verso nord, tanto che a Lido degli Estensi si verifica un costante accrescimento da porsi in relazione allo
sbarramento esercitato dai moli di Porto Canale a Portogaribaldi, i quali ostacolano la corrente (long-shore
current) che proviene da S-E e da levante.

Nel tratto di costa compreso tra Portogaribaldi e Lido di Volano, nonostante la vicinanza del Delta del
Po, i maggiori apporti sedimentari provengono ancora dalle spiagge a sud di Portogaribaldi e dal fiume Reno.

Il bilancio totale è però negativo, per mancata sedimentazione, cosicché si interviene con la posa in opera
a più riprese di manufatti per la difesa della costa dall'erosione.

Tali opere (scogliere foranee, scogliere aderenti e tubi Longard) hanno determinato un'inversione di
tendenza innescando il processo di ripascimento di back-shore, accentuando per contro l'azione erosiva laddove
le stesse non sono state apprestate.

Il modellamento morfologico attualmente in atto nell'area considerata è riconducibile essenzialmente
all'azione di sedimentazione ed erosione lungo la costa e a fenomeni di subsidenza naturale ed indotta; non si
registrano fenomeni di morfogenesi connessi con erosione fluviale o di altra natura.

1.4.3. La litologia di superficie
La cartografia tematica di base per questo studio è stata fornita dall’Amministrazione Provinciale; detta

carta tematica di base è stata costruita in base alle analisi granulometriche di alcune migliaia di campioni fatte
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eseguire dall’Associazione Nazionale Bieticoltori. I campioni analizzati rappresentano tutto lo strato che va da
circa 10 cm fino a 80 cm di profondità dal piano campagna, non essendo stato preso in considerazione il livello
più superficiale da 0 a 10 cm.

Sostanzialmente il territorio del comune di Comacchio presenta litotipi sabbioso prevalenti, sia in
superficie sia nei termini subaffioranti. La carta è riportata in FIGURA 4.

FIGURA 4 - carta della litologia di superficie
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1.4.4. La subsidenza e la formazione delle Valli
La subsidenza tettonica ha sempre avuto i suoi effetti nella regione di studio per la sua relazione con le

strutture dell'Appennino, come già visto in precedenza.
Nei tempi geologici e storici questo fattore è stato esaltato dal costipamento naturale di quei sedimenti

alluvionali, costituiti da sedimenti fini e soffici e da depositi organici, che si ossidano nel tempo.
Quando prevale però l'azione di deposito dei corsi d'acqua, che hanno tendenza ad esondare

frequentemente, la subsidenza naturale può essere compensata. I fiumi che scorrono negli argini naturali, in
occasione delle piene, possono scavalcarli e il materiale di esondazione si distribuisce ai lati dell'alveo.

L'accumulo è più intenso e granulometricamente più grossolano ai lati del letto del fiume dove l'energia di
trasporto dell'esondazione si dissipa; allontanandosi ed espandendosi le acque trattengono in carico materiale a
grana sempre più fine e sempre in minor quantità.

All'esaurirsi della piena, se il fiume non cambia corso, la zona a ridosso dell'argine sarà un pò più alta,
mentre nelle zone circostanti il costipamento dei terreni fini produce un abbassamento differenziato; questo non
verrà più compensato se il fiume viene poi chiuso in rigidi argini con l'intervento dell'uomo. Per quanto riguarda
l'area di studio la “rotta di Ficarolo” ha spostato tanto a nord il corso del fiume che essa non ha più ricevuto gli
apporti detritici, cosicchè la subsidenza naturale non è più stata compensata.

Quando il livello del suolo scende sotto il livello della falda freatica si ha la formazione o, se già esistente,
l'allargamento degli specchi vallivi.

Un altro meccanismo di formazione di lagune costiere è quello ben noto dell'interclusione di un'area
sommersa dal mare per la formazione di un "lido" sabbioso di fronte alla costa; un classico esempio di laguna
generatasi con questo meccanismo è la Laguna di Venezia. Una genesi simile è presupposta per la zona di Valle
Isola delimitata a sud dalla strada provinciale via del Mare (che corre sui dossi della antica linea di costa del I-II
sec. a.C.) e a nord dal cordone di dune della successiva linea di costa del I-II sec. d.C., al quale verrebbe
imputata la responsabilità dell'isolamento della porzione di mare a formare una laguna; i ritrovamenti di fauna
fossile nei campioni prelevati dai sondaggi depongono in questo senso: Cerastoderma glaucum (il Cardium edule), la
Cyclope neritea, Rissoa sp., Abra sp., Bittium sp. e  il Cerithium Adanson compaiono nei primi metri di terreno a
testimoniare nell'Olocene un ambiente marino, deltizio salmastro, e di laguna o di laguna aperta con forti apporti
di acqua dolce (sono tutti a guscio forte e resistente di ambiente di una certa energia, nei livelli più superficiali
invece si sono trovati anche fossili più sottili, fragili, di ambienti di bassa energia, come potrebbe essere una
laguna chiusa).

Specchi di acqua salmastra si formano nelle zone interdunali per via di mareggiate. Nella piana retrostante
è la naturale divagazione e le rotte dei corsi d'acqua non arginati che danno origine ad allagamenti persistenti di
acque dolci. La bassa pianura padana ha raccolto queste acque dall'apparato deltizio del paleo Po e dai suoi
affluenti appenninici.

Già dal VI secolo d.C., quando i processi deposizionali non hanno più compensato i fenomeni di
subsidenza, si verifica una progressiva ingressione di acqua marina a miscelarsi e poi a sostituirsi con le acque
dolci.

Più prosegue la subsidenza e più si espandono gli specchi vallivi che nel XVI secolo raggiungono la loro
massima estensione.

A tale espansione fa riscontro nello stesso secolo l’inizio delle opere di bonifica da parte degli Estensi, poi
del  Papato  (XVII  secolo),  ma  sono  opere  di  scarsa  efficacia  e  di  limitata  durata  a  causa  dei  fenomeni  di
subsidenza.

E' solo con l'introduzione in Italia dell'idrovora meccanica (XIX sec.) che vengono realizzate opere di
bonifica definitive, le acque sollevate meccanicamente vengono convogliate in mare assicurando
sistematicamente l’emersione delle terre.

Si riporta in FIGURA 5. una carta topografica del 1898 in cui sono visibili gli estesi bacini vallivi del
comacchiese. Nella successiva FIGURA 6. si riporta una carta dei bacini di bonifica con il periodo dell’avvenuto
prosciugamento, partendo dalla situazione riferita alla seconda metà del XIX sec..
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FIGURA 5. – Carta storica del 1898 (reperita su sito http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm)

FIGURA 6 - Carta dei bacini di bonifica con evidenziate le date dell’avvenuto prosciugamento (M. Bondesan, 1994)

Dopo l’imponente opera di bonifica effettuata sul comparto vallivo del “Basso Ferrarese” sono state
risparmiate Valle di Lido Magnavacca, Valle Fossa di Porto, Valle Campo, Valle Fattibello, la piccola Valle
Molino e le Valli Bertuzzi, che attualmente costituiscono il complesso “residue Valli di Comacchio”.

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm)
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1.4.5.  Modello geologico e sezioni geologiche

1.4.5.1. Geologia di dettaglio
Il territorio della provincia di Ferrara non presenta grandi peculiarità dal punto di vista geologico.
In superficie la zona è stata in gran parte interessata dall’attività deposizionale del Po, che ha colmato con

i suoi materiali prevalentemente fini anche le possibili disuguaglianze stratigrafiche e strutturali.
Il problema specifico riguardante la classificazione dei litotipi affioranti nella pianura ferrarese deve essere

necessariamente ricondotto ad una classificazione granulometrica dei terreni, i terreni affioranti sono infatti
depositi clastici di origine alluvio-fluviale, cronologicamente databili al Quaternario continentale, mancando
elementi paleontologici di distinzione.

Si procede ora alla descrizione dei depositi che caratterizzano l’area allo studio desunti dalla Carta Geologica
di Pianura dell’Emilia Romagna, scala 1:250.000.

In generale si può affermare che la distribuzione dei vari tipi litologici non è omogenea ma legata al
reticolo idrografico dei rami del Po che anticamente divagavano nella zona in esame. Cosi i terreni sabbiosi sono
localizzati principalmente in corrispondenza di antichi alvei fluviali o di loro coni di esondazione, i materiali più
fini si sono invece depositati principalmente nelle piane alluvionali in seguito a straripamento dei fiumi o rotta
degli argini naturali.

Partendo da ovest si può notare come l’area sia interamente caratterizzata da depositi di piana deltizia,
sono depositi di canale distributore e di argine, si tratta in prevalenza di sabbie da medie a fini in strati di
spessore decimetrico passanti lateralmente ed intercalate a sabbie fini e finissime limose, localmente si tratta di
sabbie grossolane in corpi lenticolari e nastriformi. Questi depositi mettono ben in evidenza i tracciati dei
paleoalvei, si possono infatti osservare i tracciati del Po di Primaro, del Po di Volano e del Padoa-Padovetere.

Tali depositi sono occasionalmente interrotti da lenti di varia estensione areale, si tratta sempre di depositi
di piana deltizia, ma sono tipici di ambienti di palude, sono costituiti da limi e limi argillosi intercalati in strati
decimetrici, localmente caratterizzati da livelli organici parzialmente decomposti.

Procedendo da ovest verso est si può notare come i depositi sopra citati si riducano considerevolmente,
limitandosi alle aree coincidenti con le tracce dei paleoalvei, mentre si diffondono i depositi di baia
interdistributrice, caratterizzati da argille limose, limi e sabbie finissime in strati decimetrici intercalati a livelli
torbosi e/o a sostanza organica parzialmente decomposta, localmente presentano gusci di molluschi, sabbie fini
e finissime limose in sottili corpi nastriformi. Questi depositi sono tipici di aree bonificate come la Bonifica di
Valle Mezzano, Valle Pega,Valle Trebba, Valle Ponti e Valle Isola .

I depositi di piana deltizia descritti fin ora si estendono fino al limite orientale dell’area indagata dove
vengono interrotti dai depositi di piana di sabbia e fronte deltizia, si tratta di depositi di cordone litorale e dune
eoliche, testimonianza della esistenza di antiche linee di costa, caratterizzati da sabbie medie e fini con intercalati
livelli decimetrici di gusci di molluschi, subordinatamente livelli di limi sabbiosi e di sostanza organica
parzialmente decomposta.

L’unità pedostratigrafica associata ai depositi di piana deltizia è caratterizzata da depositi ai primi stadi di
alterazione, con fronte di alterazione minore di un metro (Olocene: tardo antico, VI secolo d.C.); mentre l’unità
pedostratigrafica associata ai depositi di piana di sabbia e fronte deltizia è caratterizzata da depositi a basso
grado di alterazione, con fronte di alterazione maggiore di un metro (Olocene: Mesolitico).

Si riporta in FIGURA 7 uno stralcio della Carta geologica di Pianura dell’Emilia Romagna dove si
possono osservare le distribuzioni areali dei depositi sopradescritti.
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FIGURA 7 – Carta geologica di Pianura dell’Emilia Romagna
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1.4.5.2. Sezioni geologiche in comune di Comacchio
In questo paragrafo si riportano le ubicazioni e lo sviluppo delle sezioni geologiche più importanti

passanti per il territorio comacchiese. Tutto il materiale è pubblicato nel sito :
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=sezioni_geo.

Questo prezioso lavoro è stato realizzato attraverso il progetto CARG per la cartografia geologica alla
scala 1:50.000.

In FIGURA 8 è riportata la mappa delle ubicazioni delle sezioni geologiche riportate successivamente.
Le  sezioni  81,  93  e  96  sono  state  redatte  dal  servizio  geologico  della  regione  emilia  romagna  per  il

progetto CARG.
La sezione 33 deriva dallo studio "Ricerche Idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna", redatto

da ENI e Regione Emilia Romagna (1998).
La sezione 68 deriva dallo studio "Risorse Idriche sotterranee della provincia di Ferrara" (2007).

FIGURA 8 - Ubicazione delle sezioni geologiche
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=sezioni_geo

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=sezioni_geo.
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=sezioni_geo
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FIGURA 9

Sezione 33
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FIGURA 10

Sezione 68
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FIGURA 11

Sezione 81
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FIGURA 12

Sezione 93
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Sezione 96-1

Sezione 96-1
Sezione 96-2 Sezione 96-3
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Sezione 96-2

Sezione 96-3
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FIGURA 13

In queste poche sezioni è rappresentato il modello stratigrafico di dettaglio lungo le sezioni; in particolare
si veda la sezione 96, dove è possibile leggere l'evoluzione paleostratigrafica del territorio costiero comacchiese.

La sezione comincia a circa -40m di profondità fino a -30m/-35m con i depositi alluvionali continentali
del Pleistocene superiore (rappresentati da argille e limi da alluvioni distali, ovvero depositi di ambiente a bassa
energia idrodinamica, e da sabbie e limi di ambiente di alta energia idrodinamica, come depositi di paleoalveo e
di rotta fluviale). Si noti la datazione con C14 di  un  reperto  organico  di  18.800  anni  dal  presente  (Pleistocene
superiore).

Da una certa linea orientata nord-sud in poi, si rilevano sui sedimenti continentali, le sabbie costiere che
seguono la trasgressione flandriana verso ovest.  A volte si appoggiano su sedimenti eterogenei ricchi di sostanza
organica, prevalentemente argillosi e limosi, datati con il C14 a 9.500 anni dal presente (Olocene).

Al di sopra, fino a -12/-16m dal p.c. si rilevano depositi di ambiente marino, in particolare di mare sito di
fronte ad un'area deltizia, in transizione con depositi di piattaforma, in cui si sono accumulati sedimenti di argille
e limi (bassa energia idrodinamica).

Poi inizia il poderoso accumulo di sabbie di ambiente marino costiero a segnare l'arretramento del mare a
seguito dell'importante trasporto solido dei fiumi nel tardo olocene. Nell'entroterra tali sabbie sono state
ribassate dalla subsidenza e sopra si trovano coltri di sedimenti di palude (sedimenti argilloso-limosi organici di
bassa energia idrodinamica).
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1.5. L’ASSETTO TOPOGRAFICO E LA BONIFICA

1.5.1. Assetto topografico
A seguito delle bonifiche, si è arrivati ad avere un territorio molto esteso emerso ed antropizzato, che di

fatto è sotto il livello del mare. I dossi paleo costieri ed i dossi paleo fluviali costituiscono invece quelle porzioni
di territorio posizionato sopra il livello medio mare.

Con i rilievi topografici effettuati per la stesura della Carta Tecnica Regionale nei primi anni settanta, sono
state inserire le quote di numerosi punti sparsi sul territorio.

Con queste quote è stata creata dagli uffici cartografici della Provincia di Ferrara la prima carta del micro
rilievo con isoipse di 1m. Lo stralcio che interessa il territorio comunale di Comacchio è riportato in FIGURA
14.

FIGURA 14 – carta altimetrica

Il limite di questo lavoro sta nel fatto che dal 1977 il territorio ha subito notevoli modificazioni nel suo
assetto topografico, sia per cause naturali, che per cause artificiali. La subsidenza ha senz’altro modificato
significativamente le quote della superficie topografica; essa è dovuta al costipamento naturale dei sedimenti
quaternari, e all’azione della bonifica, che prosciugando le terre le ha esposte a più intensi processi di ossidazione
e alterazione. La pratica dello spianamento dei campi, con l’adozione dei dreni artificiali al posto della fitta rete
di “canaline di scolo”, ha dato un buon contributo alla modifica dell’assetto topografico del territorio, ed ha in
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parte cancellato ancor più le tracce dell’evoluzione geomorfologica del territorio, individuabili dalla
fotointerpretazione aerea. Anche l’attività di “cava orizzontale” e le “migliorie agro-fondiarie”, nonché l’asporto
in generale di strati sabbiosi, ha localmente apportato notevoli modifiche delle quote topografiche.

Tuttavia, dall’analisi delle curve di livello equidistanti 1 m, si ha comunque un’ottima percezione
dell’assetto topografico del territorio, ed essendo così elevato il dislivello delle fascie altimetriche adottate, le
variazioni topografiche intercorse hanno più probabilità di far rimanere una certa area all’interno della stessa
fascia.

Dall’analisi di questa carta si vede chiaramente il ruolo importante della fascia costiera, che di fatto
costituisce una diga naturale all’ingressione del mare.

La subsidenza con il conseguente abbassamento del territorio sommerso ed emerso, progressivamente
mina il ruolo di difesa idraulica che la fascia costiera riveste per il territorio dell’entroterra comacchiese
abbondantemente posto sotto il livello del mare.

1.5.2. La bonifica
Il territorio della provincia di Ferrara si estende sulla parte destra del basso corso del Po che, insieme col

Reno da sud, il Panaro da ovest e l’Adriatico da est, lo sovrasta da nord.
La pianura ferrarese altimetricamente non oltrepassa mai i 17 metri, per scendere sotto il livello marino

con i minimi che superano i -4 metri. La difesa dalle acque esterne e il riordino idraulico interno, che portò più
tardi alla bonificazione delle terre paludose, erano problemi di tale portata da non potersi affrontare e risolvere
se non con la partecipazione attiva della collettività, partecipazione che si estrinsecò nella costituzione di
organismi a vocazione specifica, modificatisi nel corso di quasi quattro secoli negli attuali Consorzi di Bonifica.

Già in epoche remote gli insediamenti greco-etruschi e la colonizzazione romana dovettero affrontare i
problemi di assetto idraulico del Delta del Po, ma per trovare notizia di un primo esempio di bonificazione
bisogna giungere all’anno 1000, che vede il territorio ferrarese in gran parte coperto da una distesa d’acqua che il
mare ed i fiumi alimentano senza tregua.

L’esempio è quello della bonifica benedettina attuata a Pomposa, dove si erge ancora l’omonima Abbazia,
attraverso l’apertura di canali e la costruzione di manufatti mirati all’efficiente sgrondo (miglioramento idraulico)
delle terre circonvicine. Ma perché si possa parlare di vera e propria bonifica delle terre bisogna arrivare alla fine
del XV secolo, quando, per l’interessamento illuminato e stimolante degli Estensi, Signori di Ferrara, viene
messo in atto, in un vasto territorio compreso tra il Po e il Volano, un organico sistema idraulico per la
separazione delle acque tra le zone alte e le basse.

Della bonifica estense che, purtroppo, per un complesso di circostanze avverse, prima fra tutte, il
progressivo abbassamento dei terreni, andò decadendo e disfacendosi, oggi rimangono a ricordo poche opere,
oltre ad una ricca documentazione cartografica. Seguirono lunghi, difficili anni, che portarono al quasi completo
abbandono di ogni attività di bonifica e, conseguentemente, al progressivo deterioramento delle condizioni
idrauliche di tutto il Ferrarese.

A questo stato di cose tentò di opporsi il Governo pontificio, subentrato alla Signoria Estense sul finire
del XVI secolo, attraverso una numerosa serie di provvedimenti amministrativi.

Al sopraggiungere dell’Unità d’Italia (XIX sec.), dopo la breve seppure operosa parentesi napoleonica, la
terra ferrarese resta prigioniera dei suoi mali secolari: quasi il cinquanta per cento della sua superficie è ancora
invasa da acquitrini e paludi, mentre una vasta area è afflitta da gravissime deficienze idrauliche, tanto da rendere
buona parte del territorio insalubre e miserevole. Proprio in questo periodo ampie prospettive si aprono per la
conquista di nuova terra, e ciò grazie all’avvento della “macchina idrovora”.

Il recupero di terreni vallivi nel Ferrarese può essere suddiviso in tre fasi:
- quella pionieristica, di fine ottocento, che ha interessato l’intero Polesine di S. Giovanni, le valli Volta,

Gallare e limitrofe, le valli d’Argenta e Filo ed altre aree minori variamente situate, aventi tutte la
medesima natura di “valli dolci da canna”;
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- una seconda, dopo la prima guerra mondiale, iniziata con la valle Trebba e seguita dalle valli Ponti, Isola,
Mantello ed altre, di assai più laboriosa valorizzazione agricola, perché provenienti da “valli salse da
pesca”;

- una terza, successiva al secondo conflitto mondiale, che ha visto il prosciugamento di Valli Pega, Rillo e
Zavelea, e soprattutto imperniata sulla riduzione a coltura di circa 2/3 della Valle del Mezzano,  da più
parti contestata perchè sarebbero venute meno le motivazioni di base delle precedenti bonifiche
(acquisizione di nuova terra come fonte di lavoro e di produzione agricola) e per l’affacciarsi di un
nuovo rapporto, oggi affermatosi, tra uomo, ambiente e risorse naturali.

La densità di manufatti che concorrono a regimare il nostro territorio, dimostra tutta la sua artificiosità; il
sistema cioè non è in equilibrio naturale ma gestito, forzato dall’azione dell’uomo che se lo è dimensionato
secondo le sue attuali esigenze. Maggiore è lo sforzo richiesto per gestirlo artificialmente, maggiori sono cioè le
forzature, e maggiori sono i costi di gestione e le vulnerabilità in caso di black out.

Di fatto l’assetto costiero del Comune di Comacchio ricalca il modello Olandese, poiché completamente
creato dall’uomo che ha chiuso grandi golfi di mare con delle dighe artificiali ed ha poi bonificato i territori
interni a tale dighe. Nel nostro territorio, quasi tutto soggiacente il livello medio del mare, dominavano le acque
dolci o salmastre; l’uomo ha bonificato i vasti territori dietro le linee di costa più recenti, poiché i cordoni
litoranei più orientali potevano di fatto costituire delle vere e proprie dighe naturali (dal dopoguerra le dune sono
state ampiamente cavate e spianate, abbassando dunque il livello di protezione dal mare che esse offrivano).

Nel territorio comacchiese sono presenti numerosi canali di scolo utilizzati per esigenze irrigue, ovvero
per molti mesi all’anno vengono sottratti alle loro funzioni. La cosiddetta rete promiscua è un elemento della
bonifica che obbliga ad una attentissima gestione, visto che in concomitanza con eventi meteo i canali di scolo
devono essere velocemente svuotati per dar possibilità ai terreni di drenare le acque piovane.

La gestione della rete di Bonifica, per quanto riguarda il territorio comunale, è tutto nelle mani del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Le variazioni climatiche degli ultimi anni hanno purtroppo dimostrato che eventi meteorologici che una
volta venivano considerati eccezionali si ripetono oramai con una certa frequenza obbligando a questo punto a
ritarare il sistema della bonifica, che deve essere potenziato e revisionato, anche alla luce dei mutamenti fisici che
il territorio ha subito, come per esempio l’abbassamento differenziato dovuto alla subsidenza naturale o
antropica che sia.

Dalle osservazioni effettuate negli ultimi decenni si è visto che il sistema della bonifica nel territorio del
Comune di Comacchio ha più probabilità di andare in crisi nel periodo delle intense irrigazioni piuttosto che
negli altri periodi dell’anno.

Nel comune di Comacchio gli Impianti Idrovori riversano le acque sollevate direttamente in idrografie
che si immettono velocemente in mare e dunque hanno una grande capacità di ricevere acque. Il problema più
evidente nasce quando la somma di varie cause concomitanti alza così tanto il livello del mare da creare
problemi alla prevalenza degli impianti idrovori, e soprattutto, se il mare è particolarmente alto, le correnti di
marea sono entranti nei canali e nelle Valli, e viene così ostacolato il deflusso a mare.

I dati dei picchi massimi di marea registrati a Marina di Ravenna sono stati elaborati ed hanno permesso
di fare una valutazione empirica della probabilità dei tempi di ritorno di eventi eccezionali:

Tempo di ritorno (anni) 2.5 5.0 10 25 50 100
Massimo livello (cm) 88 91 97 104 109 112

A Ravenna nel 1966, si è misurata una marea di +1,13 m sul l.m.m.
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Gli impianti Idrovori presenti che drenano il territorio Comacchiese e le loro caratteristiche tecniche
vengono di seguito riportate:

Idrovoro Bacino
servito

Prevalenza
(m)

Potenza
(KW)

Portata
(mc/sec)

Portata
Lt./Ha.sec.

Sviluppo
rete

(ml/Ha)
Guagnino Valle Isola

Valli Basse
4,60 898 13,00 1,70 11,43

Lepri A.B./2 Pega 4,50 585 7,20 2,27 9,81
Lepri A.B. Mezzano N-W 5,50 2076 24,00 10,77
Fosse A.B. Mezzano S-E 5,50 1752 24,00
Marozzo Valle Ponti

Valle Trebba
4,47 2400 28,00 2,74 11,82

Staffano Valle Staffano
Valle Rivà

6,60 110 1,20 2,90 8,29

Torbe Trebba 0,60 74 2,00
Lepri A.A.** terre vecchie 1,50 3.645 117,00

Fosse
A.A.**

terre vecchie 1,50 729 24,00

** - Impianti idrovori in territorio comunale che drenano bacini completamente esterni al territorio comunale.

Al di fuori dell’azione della Bonifica ricade la fascia costiera compresa tra le Valli di Comacchio ed il mare
Adriatico (Lido degli Estensi, Lido di Spina ed i rispettivi entroterra a ridosso della S.S. Romea).

Questi terreni sono topograficamente poco rilevati rispetto il l.m.m., sono di litologie sabbioso-prevalenti
e la falda drena i sovraccarichi idraulici delle acque piovane in modo naturale verso il mare, le Valli e gli specchi
d’acqua delle Vene e dell’Ancona di Bellocchio.

Altra condizione particolare la riveste il complesso dei Lidi di Pomposa e degli Scacchi, che ricadono
nell’area compresa tra il rilevato di protezione del mare costituito dalla Strada Acciaioli ed il mare stesso; segue
uno schema esemplificativo in FIGURA 15:

FIGURA 15 - Sezione topografica semplificativa del Lido degli Scacchi e di Lido di Pomposa

Il drenaggio delle aree depresse, su cui sono stati costruiti i Lidi, è svolto, in mancanza di una rete di
canali di scolo, dalla rete fognaria; questo implica che essa deve sopportare grossi carichi idraulici in occasione
degli intensi eventi temporaleschi estivi, quando anche la folta presenza di turisti impegna non poco la rete
fognaria.

Lido delle Nazioni conserva ancora parte della rete di canali di scolo che drenavano queste terre agricole,
precedentemente all’intensa urbanizzazione intervenuta. Successivamente l’urbanizzazione stessa ha stravolto
l’azione di questi canali, in parte interrati, in parte tombinati, e anche qui buona parte delle precipitazioni finisce
ora nella rete fognaria. L’Ing. Pipini della Bonifica Renana, ha sottolineato che per ogni ettaro di terreno
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asfaltato il sistema della bonifica richiederebbe 500 metri cubi in più di capacità di invaso (Principio
dell'invarianza idraulica).

Il  sistema  della  Bonifica  è  lo  strumento  fondamentale  affinché  il  territorio  del  Basso  Ferrarese  possa
continuare ad essere utilizzato secondo l’attuale esigenza dell’uomo; esso merita molta più attenzione,
conoscenza e rispetto da parte di tutti.

Sul sito http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili, sono consultabili e anche scaricabili,
numerose cartografie tematiche che descrivono molti degli aspetti caratteristici delle bonifiche ferraresi. Tali siti
sono dei gis on line, consultabili ed interrogabili dalla pubblica amministrazione previa stipula di convenzione al
SITL.

FIGURA 16

FIGURA 17 - Rete dei canali di bonifica ed impianti Idrovori
http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili

http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili
http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili
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FIGURA 18 - Bacini di scolo e ordini di afferenza- http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili

FIGURA 19 - Rete e distretti irrigui - http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili

http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili
http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili
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FIGURA 20 - Carta altimetrica - equidistanza 1m - http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili

L’irrigazione e lo scolo dei campi
Il sistema dell’irrigazione nei terreni di bonifica del Comune di Comacchio, come in tutti i terreni del

Basso Ferrarese avviene o a “pioggia” o attraverso il rimpinguimento della falda freatica attraverso
l’innalzamento dei livelli d’acqua nei canali mediante l’utilizzo di chiaviche, spesso a gestione aziendale.

L’innalzamento del livello di falda fin quasi al piano campagna, consente alle piante con poco sviluppo
radicale (cereali per es.) di poter vivere crescere e svilupparsi fino alla maturazione avendo garantito primo un
apporto di acqua, secondo un apporto di acqua dolce, poiché la falda freatica delle aree depresse nelle bonifiche
della costa è spesso contaminata da infiltrazioni salate, essendo sotto il livello mare.

Questo modo di condurre l’irrigazione obbliga ad usare i canali di scolo anche per l’irrigazione, appunto
con l’immissione di acqua dolce a monte e con lo sbarramento a valle. In caso di precipitazioni intense occorre
un sollecito intervento ad aprire le chiuse, per consentire ai canali di scolare le acque meteoriche, e convogliarle
agli impianti idrovori che le sollevino e le riversino all’esterno dei bacini chiusi di bonifica, definibili “endoreici”.

La manutenzione della rete di canali della bonifica
E’ chiaro che il drenaggio è condizionato dall’efficacia di questi canali, e anche lo stato di manutenzione

degli stessi è un fattore estremamente condizionante per la loro funzionalità. Troppe piante d’acqua, o peggio
ancora accumuli di sacchi di plastica, imballaggi dei prodotti per l’agricoltura, vanno ad intasare i tombini e le
strozzature in genere dei canali. Finché la manutenzione dei canali di scolo secondari e principali è nelle mani
del Consorzio di Bonifica le cose vanno bene, ma per la rete di scolo aziendale occorre sensibilizzare i cittadini,
divulgare la conoscenza per far acquisire coscienza sull’importanza di questa gigantesca macchina di gestione del
territorio e sulla collaborazione di cui necessita.

I dreni artificiali e l’abbandono dei metodi antichi di scolo
Alcuni approfondimenti progettuali andrebbero fatti per i dreni artificiali: il “baulamento dei campi” con

tutta la serie di canaline di scolo è un sistema antico che sta per essere soppiantato dai dreni artificiali. Capita
spesso di vedere nei campi diffusi fenomeni di “piping” o sifonamento delle terre per dreni non calibrati con la
litologia in cui sono posati, o ancora si notano campi allagati per alcuni giorni, saturi d’acqua, ed i canali
perimetrali in cui convogliano l’acqua i dreni artificiali semivuoti; i dreni ed i loro pori vanno calibrati in

http://www.bonificaferrara.it/index.php/sitl1/cartografie-scaricabili
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funzione di certe caratteristiche granulometriche dei terreni che li ospitano, e non generalizzati per ogni tipo di
terreno.

Il drenaggio della fascia costiera
Discorso a parte merita quella parte di territorio comunale compreso tra la Strada Sopraelevata Acciaioli

ed il mare Adriatico. La strada sopraelevata costituisce di fatto una diga di protezione dall’ingressione del mare.
Essa isola dunque la porzione di territorio in esame dal sistema della bonifica. Solo a Lido delle Nazioni è
presente una rete di scolo che dal Lido sottopassa l’argine dell’Acciaioli per immettersi nella bonifica delle Valli
Basse. Questa situazione fa si che il drenaggio dei lidi di Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi e Porto Garibaldi
sia espletato in parte in modo naturale attraverso l’infiltrazione delle acque meteoriche nelle sabbie dei lidi, ed in
gran parte attraverso la raccolta delle acque dalle numerose superfici impermeabilizzate dall’urbanizzazione,
acque che vengono convogliate nella rete fognaria ad acque bianche o disperse in falda attraverso semplici
pozzetti di dispersione.

Sui Lidi sono riscontrabili obbiettivi vulnerabilità strutturali della rete fognaria. Lido delle Nazioni e  Lido
degli Estensi in particolare necessitano di interventi importanti per risolvere le deficienze di una rete  scolante
sottodimensionata per eventi meteo neanche troppo eccezionali. Si paga lo scotto anche della completa assenza
di vasche di laminazione che compensino l'impermeabilizzazione dei suoli (con conseguente aumento del
coefficiente di deflusso superficiale). Il principio dell'invarianza idraulica, la doppia rete acque bianche e acque
nere, e i bacini di invaso sono i temi da affrontare strutturalmente per migliorare una situazione che paga sempre
di più gli effetti delle variazioni climatiche.
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1.6. L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

1.6.1. Idrografia del territorio
Dal punto di vista idrografico il territorio in esame è incluso nell’area del Delta del Po.
L’assetto idrografico del Comune di Comacchio fa capo al sistema Volano-Primaro ed è il risultato delle

vicende idrauliche descritte nel paragrafo dedicato all’evoluzione paleogeografica del territorio.
Il reticolo idrografico del Comune di Comacchio è composto quindi da fiumi, canalizzazioni irrigue e di

scolo, laghi e dalle restanti Valli di Comacchio.
Il complesso della rete idrica in cui si inserisce il territorio comunale è molto più ampio, ed

essenzialmente è costituito dai seguenti corpi idrici:
- Po di Volano

- Canale Circondariale Bando-Valle Lepri

- Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi

-Canale Circondariale Gramigne-Fossa

Il Po di Volano è un ramo molto antico del fiume Po, che prima della “rotta di Ficarolo” nel dodicesimo
secolo, aveva dimensioni e portate maggiori di quelle attuali. Il Po di Volano, che prende origine praticamente ad
Est di Ferrara, non comincia direttamente con il Po Grande.

Il suo corso segna il confine del Comune di Comacchio, costeggiando a sud con una serie di anse la
bonifica di Vallesina e le Valli Cantone, Bertuzzi e Nuova.

Il Po di Volano, attualmente, per tutto il suo intero corso rappresenta un vettore di acque di scolo e di
irrigazione. In quanto vettore di sgrondo, riceve anche i deflussi convogliati nell’altro antico ramo del Po, il Po
di Primaro.

La foce del Po di Volano si dirige decisamente verso Nord e verso le sue acque nella Sacca di Goro.
In relazione all’escursione di marea, il cui valore supera il metro di altezza, l’alveo del Po di Volano è

interessato ad una rilevante intrusione marina. Il cono salato profondo riesce a penetrare nel fiume fino
all’altezza dell’impianto idrovoro di Pomposa, posto a circa 7 km dalla foce. Opportuni sbarramenti
impediscono al cono salino di risalire oltre, permettendo in questo modo l’utilizzazione delle acque a monte a
fini irrigui. Lungo il Volano sono in funzione a tale proposito impianti di derivazione, chiaviche e sifoni.

Il fiume Reno lambisce il confine Sud del comune di Comacchio nella sua estremità meridionale,
all’altezza del centro abitato di S. Alberto.

Mentre poi i confini del Comune si dirigono nuovamente e decisamente in direzione Nord-Est, il corso
del Reno costeggia a nord le Valli  di Comacchio ed a Sud le bonifiche di Valle Mezza Cà, di Valle Guiccioli e
Marcabò.

Il corso del fiume si dirige, poi, a Nord sfociando all’altezza del Canale di Bellocchio, di nuovo presso il
confine del Comune di Comacchio.

La via d’acqua costituita dal Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi si origina dal Po di Volano,
presso il centro abitato di Migliarino, fuori , quindi , dal territorio de Comune di Comacchio. Questo canale
entra in territorio comacchiese proprio all’altezza della confluenza in esso del Canale Circondariale Bando Valle
Lepri.

Quest’ultima canalizzazione riceve gran parte delle acque che drenano dalle canalizzazioni secondarie
della bonifica della Valle del Mezzano sia da Nord che da Sud. Le acque, previo l’idrovia Lepri Acque Alte,
vengono poi convogliate nel Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi.

All’interno del Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi l’intrusione delle acque del mare, in
relazione alla escursione di marea, arriva sino allo sbarramento della Conca di Valle Lepri, che è lo sbarramento
che consente la salvaguardia delle acque dolci a monte dello stesso.
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Le acque del mare entrano attraverso il Canale Migliarino, attraverso il Canale Lagunare, attraverso il
Canale Logonovo e quello di Bellocchio, interessando tutti i corpi idrici posti tra la Valle Molino a nord e la foce
Reno a sud.

Oltre queste canalizzazioni vi sono quelle definibili come di irrigazione e di scolo.
Le canalizzazioni irrigue principali sono rappresentate dal Canale di Gronda del Bosco Eliceo e dal

Canale irrigatore Ponti con le sue derivazioni.
Il canale di Gronda del Bosco Eliceo deriva acqua dal Po di Volano, per gravità tramite una chiusa. Il

canale si dirige poi verso Sud in direzione del Bosco Eliceo e del Canale Migliarino. Il Canale è quindi
sopraelevato rispetto al piano di campagna e garantisce approvvigionamento idrico per le attività agricole
limitrofe tramite una serie di chiuse e derivazioni.

Il canale Irrigatore Ponti deriva acqua dal Canale Navigabile Migliarino, per gravità tramite apposita
chiavica di derivazione. Il Canale serve anche il Canale Adduttore Isola che porta acqua al Canale Maestro.
Quest’ultimo si dirige verso Nord biforcandosi all’altezza di Lagosanto nei due Canali di Collettore Bosco e
Poazzo.

Anche questa canalizzazione irrigua è sopraelevata rispetto al piano campagna.
Numerosi canali di scolo, secondari e terziari, raccolgono le acque di drenaggio convogliandole ai

Collettori Principali, al cui termine è posto il relativo impianto idrovoro che solleva le acque riversandole nelle
idrografie a quote più alte che le porteranno a mare per gravità.

Laghi e Valli
Le valli di Comacchio oggi esistenti sono il residuo di un ampio complesso lagunare, la cui estensione

arrivava a 49.000 ha circa.
Le Valli di Comacchio sono un complesso di lagune di acqua salmastra a bassa profondità, fra loro

comunicanti.
Le valli residue di maggiori dimensioni sono le seguenti:

Valle Campo

Valle Fossa di Porto

Valle Lido di Magnavacca

Valle Campo è la più piccola delle tre, con una superficie di circa 1.638 ettari ed è posta tutta in territorio
comunale.

Valle Fossa di Porto ha una superficie di circa 2.890 ettari, di cui circa 1.700 situati in Comune di
Argenta.

Valle Lido di Magnavacca si estende per circa 6.098 ettari, di cui 1480 in Comune di Ravenna. La
profondità media è tra 0,9 e 1,1 metri.

Le Valli Fossa di Porto, Lido di Magnavacca e Valle Campo comunicano con il marea attraverso il Canale
di Bellocchio.

Presso il corso del Po di Volano vi sono le altre tre Valli di Cantone, Bertuzzi e Nuova, che hanno
un’estensione di circa 2.000 ha.

Tutto il sistema lagunare è comunicante con il mare attraverso una rete di canalizzazioni e, anche, come
nel caso della Valle Bertuzzi, è in comunicazione con importanti vettori di acqua dolce.

Ad esempio la Valle Bertuzzi è in comunicazione con il Po di Volano mediante alcuni canali, tra cui il
principale è quello de “La Monachina”.

Accanto alle superfici allagate perennemente, esistono estensioni di terreno non trascurabili, coperti da
vegetazione, periodicamente invasi dalle acque.

Il complesso di questi terreni è denominato “laguna morta o barena”, in contrapposizione alla “laguna
viva o velma” perennemente inondata.

Numerosi esempi di Barene vi sono in Valle Bertuzzi, ove sono denominati “Dossi della Bertuzza”.
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L’idrografia del territorio comunale è completata dal Lago di Volano (meglio conosciuto come il Lago
delle Nazioni) e dal complesso degli specchi d’acqua di Lido di Spina, tra cui le Vene di Bellocchio e l’Ancona di
Bellocchio.

Il primo è situato parallelamente alla costa, all’altezza della Valle Nuova.
Il complesso delle idrografie del Lido di Spina è posto presso il limite Meridionale del Comune di

Comacchio.

1.6.2. Microbacini idrogeologici sulla fascia costiera
Lo scrivente ha suddiviso la fascia costiera in bacini separati ed indipendenti per limiti idrogeologici,

come visibili in FIGURA 21.

FIGURA 21
Carta schematica dei bacini idrogeologici nella fascia costiera in Comune di Comacchio.

a – bacino idrogeologico di nord-ovest b – bacino idrogeologico di nord-est

c- bacino idrogeologico di Lido degli Estensi d – bacino idrogeologico di Lido di Spina
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1.6.3. Aree a difficoltà di drenaggio
All'interno del territorio comunale comacchiese sono state mappate tutte quelle aree che presentano conclamate
difficoltà di drenaggio, ovvero in esse si può constatare una persistenza degli allagamenti per lunghi periodi
durante l'anno per i più diversi motivi.
Quasi ovunque, affinché si manifesti questo fenomeno, si rileva la concomitanza di queste caratteristiche:

- terreni topograficamente depressi rispetto alle aree circostanti,
- falda subaffiorante,
- assenza di canali di scolo che le colleghino in modo efficace al sistema della bonifica.
- presenza di litologie sostanzialmente sabbiose, ma con molta matrice limosa e significativa coda di

frazione argillosa.

FIGURA 22 - Carta delle aree a difficoltà di drenaggio
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1.7. L’ASSETTO COSTIERO
L’erosione è uno dei problemi più gravi che hanno interessato ed interessano l’area costiera del Comune

di Comacchio. L’arretramento di alcune spiagge ha avuto effetti altamente negativi sotto diversi aspetti:
ambientali, economici, igienico-sanitari. Ad esempio, ha distrutto o messo in pericolo importanti beni naturali,
come dune, pinete e zone umide; ha modificato il rapporto acqua dolce-acqua salata nella falda acquifera
dell’immediato retroterra; ha messo in pericolo beni economici (edifici, strade, ecc.) con la conseguente necessità
di intervenire con opere di difesa. Queste ultime hanno degradato le spiagge non solo dal punto di vista
paesaggistico-turistico, e quindi economico, ma anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Non tutte le spiagge comacchiesi sono per fortuna in erosione, come si vedrà analizzando i vari tratti e le
varie situazioni che caratterizzano la costa.

Iniziamo dalla foce del Po di Goro (Delta di Po) che separa la provincia di Ferrara da quella di Rovigo. A
partire dalla foce inizia una stretta lingua sabbiosa (lo Scannone) che si protende verso ovest-nord-ovest, cioè
verso il Volano, per oltre 8 km. (FIGURA 23). Essa separa la Sacca di Goro dal mare aperto e condiziona con la
sua presenza le caratteristiche fisico-biologiche della sacca stessa.

La punta dello Scannone dista attualmente dalla spiaggia di Volano 1650 m. Attraverso questo varco si
attua lo scambio idrico fra la Sacca ed il mare aperto. L’esistenza e la dinamica dello Scannone sono
condizionate essenzialmente dalle sabbie portate in mare dal Po di Goro e dalle onde provocate da Scirocco, che
spingono tali sabbie verso ovest-nord-ovest, cioè verso l’estremità dello Scannone stesso. Così, nei periodi in cui
il Po di Goro versa in mare poche sabbie (come è successo ad esempio negli anni 60 e 70) lo Scannone tende ad
accorciarsi, mentre si allunga quando gli apporti sabbiosi sono molto elevati. Attualmente lo Scannone è in forte
crescita: negli ultimi 10 anni si è allungato mediamente di 150 m/anno.

Ciò in prospettiva potrebbe creare problemi notevolissimi alla Sacca di Goro , perché se lo Scannone
mantenesse a lungo questa sua tendenza, farebbe progressivamente restringere l’imboccatura della Sacca,
rendendo sempre più difficili gli scambi idrici con il mare aperto. In tal modo la Sacca perderebbe
progressivamente le caratteristiche tipiche delle lagune per acquisire quelle proprie delle paludi. E’ assai
probabile che in un futuro molto prossimo sia necessario intervenire per fermare l’allungamento dello Scannone.

Uscendo dall’area del Delta, si stende il lungo litorale che da Volano arriva al confine con la Romagna,
situato al canale Gobbino, presso la foce del Reno (FIGURA 23). Questo litorale di 22 km è controllato da
fattori del tutto differenti da quelli che presiedono alla dinamica dello Scannone. Qui, nell’evoluzione costiera,
hanno un peso rilevante gli interventi umani effettuati sia sulla costa sia nel bacino del fiume Reno.
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FIGURA 23 - Stato della costa comacchiese
I fattori che condizionano la dinamica e lo stato di queste spiagge sono infatti essenzialmente i seguenti:

1) i moli di Porto Garibaldi

2) l’arretramento della foce del Reno. Ne vedremo le ragioni analizzando la situazione dei vari tratti costieri,

partendo da sud.

Il tratto compreso fra il Lido di Spina sud ed il confine con la Romagna, costituisce la parte settentrionale
dell’apparato di foce del Reno. Detto apparato è in forte arretramento da diversi decenni, a causa del diminuito
apporto di sabbie in mare da parte del fiume, l’erosione delle spiagge ha messo in pericolo l’esistenza delle
retrostanti zone umide (Vene di Bellocchio) . che rivestono un rilevante interesse naturalistico. Per tale ragione il
litorale è stato protetto con tubi longard (tubi di materiale plastico riempiti di sabbia) (FIGURA 27).

Le spiagge tra il Lido di Spina ed i moli di Porto Garibaldi si stanno , in prevalenza, allargando;
l’allargamento cresce andando dal Lido di Spina al Lido degli Estensi. Presso i moli di Porto Garibaldi si è
verificata l’espansione massima: considerando solo gli anni dal ’82 fino al ’92, la crescita è stata di 80 m.

Questa fortunata situazione è una delle pochissime riscontrabili in Italia, ed è dovuta alle ragioni seguenti.
Le sabbie che formano questo tratto di litorale provengono da sud, e sono quelle portate in mare dal Reno e
provenienti dallo smantellamento della sua foce. Infatti, in questa parte della costa adriatica, il movimento delle
sabbie (il cosidetto “trasporto netto lungo riva”) avviene da sud verso nord, per la prevalenza delle onde e delle
correnti generate dai venti di Scirocco rispetto a quelli generati dalla Bora.

I moli di Porto Garibaldi interrompono tale movimento, facendo accumulare la sabbia, e quindi allargare
la spiaggia, al Lido degli Estensi, cioè nella parte sopraflutto rispetto al trasporto netto lungo riva.

Ma se i moli hanno un effetto positivo sulle spiagge poste a sud, innescano fortissimi squilibri negativi in
quelle a nord. Infatti interrompendo il movimento lungo riva dei sedimenti, privano della necessaria
alimentazione in sabbia i litorali di Porto Garibaldi, provocandone l’erosione. Di conseguenza attualmente le
spiagge a nord dei moli risultano arretrate di circa 300m. rispetto a quelle poste a sud.

Per arrestare l’arretramento delle spiagge di Porto Garibaldi sono state collocate scogliere frangionde
foranee. Queste opere hanno a loro volta causato arretramento sottoflutto, per cui è stato necessario costruirne
di nuove per fermare l’erosione da esse stesse prodotta. Insomma si è verificata una specie di rincorsa fra
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arretramento compreso fra Porto Garibaldi e il Lido delle Nazioni è protetto da tali strutture (FIGURA 23).
L’utilizzo delle scogliere foranee nella protezione delle coste ottiene certamente alcuni risultati positivi, ma crea
anche conseguenze non desiderabili. Sicuramente la spiaggia protetta da tali strutture si stabilizza, senza
allargarsi, contemporaneamente il fondale compreso tra la spiaggia e le barriere a mare tende a colmarsi di
sedimenti, e ad innalzarsi. Fra la scogliera e la battigia si forma dunque un’area di bassa energia,l con le note
conseguenze sulla qualità delle acque.

Altro effetto indesiderato e che le spiagge sottoflutto adiacenti, come si è visto, vanno in erosione, perché
anche le scogliere, come i moli portuali, interrompono il movimento delle sabbie lungo riva.

Procedendo verso nord, oltre le spiagge protette dalle scogliere foranee, l’erosione causata sottoflutto dalle
scogliere stesse ha coinvolto pure la parte più meridionale della pineta della riserva naturale di Volano.

Per proteggerla sono state collocate, per oltre 2 km scogliere aderenti (FIGURA 23).
Questi tipi di manufatti vengono addossati alla costa, e davanti ad essi non esiste più spiaggia.
Dopo un altro tratto in erosione alla Spiaggia Romea si arriva, infine, al litorale di Volano, che

complessivamente si trova in equilibrio, o addirittura in avanzamento nella sua parte terminale, dove inizia la
Sacca di Goro.

Il continuo abbassamento del suolo per subsidenza rende le aree litoranee particolarmente vulnerabili in
occasione di mareggiate e alte maree eccezionali; essendo le aree litoranee di fatto la diga naturale per l’entroterra
anche tutto il territorio provinciale soggiacente al medio mare, pari in estensione a circa il 35% dell’intero
comprensorio ferrarese, è da considerarsi vulnerabile.

Per fronteggiare queste emergenze è stato realizzato il sistema di difesa già citato così articolato:

o Prima linea di difesa costituita da pannelli, scogliere frangiflutti e radenti;

o Seconda linea di difesa rappresentata dall’argine Acciaioli che da Volano arriva fino a Porto Garibaldi;

o Arginature sui corsi d’acqua sfocianti in mare.

Per queste ultime difese la quota di sicurezza è stata determinata in base a calcoli idraulici sperimentali e
probabilistici e fissata a + 3,0 m s.l.m.m..

Negli ultimi anni il Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali ha eseguito nel
territorio comunale lavori di rialzo e ringrosso delle arginature nel tratto terminale del Canale Navigabile
Migliarino-Porto Garibaldi, resisi necessari per salvaguardare i terreni limitrofi dal pericolo di esondazione
conseguenti ai sempre più frequenti eventi di alta marea e al progressivo abbassamento del suolo.

Tali opere, finanziate con stanziamenti regionali e con i fondi per la realizzazione del Piano Progettuale
per la Difesa della Costa Adriatica, sono consistiti nel rinforzo e nella sopraelevazione delle difese arginali sino a
quota + 3,00 s.l.m.m..

Detti interventi sono stati interrotti a monte dello sbocco del Canale Navigabile della Valle Molino e del
canale emissario dell’idrovoro Guagnino in quanto sono mancati i finanziamenti sufficienti nelle fasi di
collaborazione con l’ex E.R.S.A.; dunque la difesa della costa ferrarese, già realizzata con l’Argine Acciaioli,
rimaneva incompiuta nel raccordo con il comprensorio di Valle Molino.

Conseguentemente resta, “aperto” un varco nelle difese idrauliche della zona in corrispondenza della
Valle Molino le cui arginature perimetrali, realizzate al tempo della bonifica, presentano quote insufficienti e
scarsa consistenza.

Tale situazione fu drammaticamente evidenziata nel gennaio 1982 quando, in occasione di alte quote di
marea associate a mareggiate da scirocco il Servizio Provinciale fu costretto ad intervenire con lavori di somma
urgenza per il rinforzo delle arginature occidentali della valle.

La stessa situazione si è ripetuta altre volte, come per esempio nel novembre 1995, e ancora di recente nel
Natale del 1996, quando lo stesso Servizio Provinciale e l’Amministrazione Comunale Comacchiese sono dovuti
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intervenire con estrema sollecitudine a scongiurare un possibile sormonto arginale da parte delle acque marine,
in Valle Molino.

A seguito dell'intervento operato dal Servizio Tecnico di Bacino fiume Po di Volano e della Costa, Valle
Molino è ora ben regimabile e protetta.

1.7.1. Analisi in dettaglio tratti di costa
Si riporta di seguito l’analisi relazionata dall’Idroser nel “Progetto di Piano per la difesa dal mare e la

riqualificazione ambientale del litorale della regione Emilia Romagna, (1996)” fatta per ogni singolo tratto della
costa comacchiese, suddiviso per peculiari problematiche in:

o tratto Canale Gobbino-Lido di Spina

o tratto Lido degli Estensi

o tratto Lido delle Nazioni

o tratto Bocche del Bianco-Lido di Volano

1.7.1.1. Tratto Canale Gobbino - Lido di Spina
Per bloccare l’azione erosiva del mare che nel solo periodo 1978/83 è avanzato su un tratto di oltre 2.000

m, subito a nord della foce del Canale Gobbino, di oltre 100, è stato realizzato nel 1990 dall’ERSA di Ferrara,
con i fondi della Legge n. 849 del 1980, un intervento di difesa basato sulla tipologia delle trappole di sabbia con
tubi Longard.

Questa tipologia di intervento, già sperimentata nella difesa degli scanni che fanno da cornice alla foce del
Po, è in grado di produrre la stabilizzazione della linea di riva in zone caratterizzate da un buon trasporto
litoraneo di sabbia, anche se intermittente.

Nel caso specifico si può senz’altro affermare che è stato raggiunto l’obbiettivo della stabilizzazione della
linea di riva; mentre il recupero della spiaggia varia su base locale.

Sul lato nord dell’intervento infatti si è formata una spiaggia di alcune decine di metri. Mentre sul lato più
prossimo alla foce del Gobbino non solo non è stata catturata sabbia, ma è stata asportata dal mare anche quella
riportata per ripascimento per cui gli stessi elementi tubolari risultano fortemente sconnessi rispetto alla
posizione originale.

Questo tratto di costa è tra i più dinamici del territorio. Si guardi per esempio il confronto tra ortofoto di
questi ultimi 25 anni.
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ANNO 1988-1989

ANNO 1994-1998
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ANNO 2000

ANNO 2006
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ANNO 2012

1.7.1.2. Tratto del Lido degli Estensi
La maggior parte dei materiali provenienti dallo smantellamento della cuspide di foce del fiume Reno è

stata spinta dal mare verso nord.
La traslazione della sabbia del Reno lungo il litorale ferrarese verso la Sacca di Goro è stata però bloccata

dai moli di Porto Garibaldi che hanno determinato nel corso di questo secolo un forte avanzamento delle
spiagge di Lido di Spina e Lido degli Estensi.

In particolare gli avanzamenti interessano circa 4 km di costa e variano dai 50 ai 100 m nel solo periodo
1978-79.

Complessivamente si è qui accumulata negli ultimi 15 anni una quantità di sabbia pari circa a un milione
di m3 (circa 70.000 m3/anno), tale da creare a Lido degli Estensi una spiaggia di ampiezza compresa tra i 200 e i
250 m.

L’arrivo di sabbia è stato talmente elevato soprattutto negli ultimi 5-6 anni da ostruire completamente la
foce del canale Logonovo, collettore delle valli di Comacchio e scolmatore di ampi bacini bonificati retrostanti.

Per mantenere aperto questo importante vettore sono stati scavati negli ultimi 6-7 anni dall’Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo prima e dal Servizio Difesa del Suolo (ex Genio Civile) di Ferrara poi, circa
150.000 m3 di sabbia.

In massima parte questa sabbia è stata utilizzata per ripascimento e ricostruzione di cordoni dunosi nella
zona tra Lido di Spina e la foce del canale Gobbino. Una piccola parte (14.000 m3) è stata portata sul litorale di
Cesenatico nord.

La  presenza  del  molo  sud  di  Porto  Garibaldi,  che  si  protende  in  mare  per  circa  350  m e  la  particolare
conformazione ad arco arretrato rispetto alla cuspide di foce del Reno, fanno di questa zona una trappola
naturale per i sedimenti che provengono da sud.

L’origine del materiale accumulatosi su questa spiaggia negli ultimi decenni è sicuramente la cuspide
fluviale del Reno, ormai smantellata, va comunque messo in conto per gli anni futuri una ripresa del trasporto
solido a mare del fiume e quindi un proseguimento del processo di accumulo lungo la spiaggia e i fondali a sud
dei moli di Porto Garibaldi.
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1.7.1.3. Il tratto a Lido delle Nazioni
La sostituzione a Porto Garibaldi dei moli in legno con moli in calcestruzzo e il loro prolungamento,

avvenuto a più riprese nel corso di questo secolo, hanno determinato una alterazione della dinamica litoranea
lungo la costa ferrarese che ha portato all’allargamento costante delle spiagge a sud degli stessi e all’erosione del
tratto più a nord, in quanto private del rifornimento naturale in sabbia proveniente dalla zona di foce Reno.

Per contenere i fenomeni erosivi è stata costruita, a partire dal 1930, a nord dei moli di Porto Garibaldi
una serie ininterrotta di scogliere a mare lunga 9 km.

Dopo aver riscontrato, nel periodo successivo al completamento delle opere, un avanzamento
generalizzato della linea di spiaggia, negli ultimi anni si è manifestata con sempre maggior evidenza la tendenza
all’erosione della spiaggia a nord, in corrispondenza di Lido delle Nazioni, e un progressivo allungamento
dell’arenile a sud, in corrispondenza di Porto Garibaldi e Lido degli Scacchi.

Questo andamento è confermato, oltre che da periodici controlli in loco, dal confronto tra le linee di riva
1983-1991 e trova una probabile interpretazione negli effetti determinati sulla dinamica marina dalla particolare
geometria di posa delle scogliere.

Queste opere non sono state infatti collocate parallelamente alla costa, ma con il fronte rivolto ai mari di
scirocco, i più pericolosi per la stabilità del litorale in Emilia Romagna.

In questo modo i varchi, particolarmente ampi (50-70m ), sono aperti ai mari di bora che in questo
paraggio sono tra i più frequenti e in grado di assumere intensità tra le più elevate.

La dinamica indotta ha prodotto un avvallamento marcato al retro delle scogliere. Ciò trova conferma
anche dall’esame dei profili batimetrici eseguiti da Idroser nel 1993.

In pratica un vero e proprio canale che si attiva durante le mareggiate diventando vettore principale del
trasporto della sabbia di spiaggia.

Come già riscontrato in alcuni tratti del litorale forlivese, un simile intervento peggiora la qualità
dell’acqua di balneazione e dei fondali, oltretutto in una zona prossima al delta del Po e per questo già di per sé
penalizzata.

1.7.1.4. Tratto Bocche del Bianco-Lido di Volano
Il litorale a nord di Lido delle Nazioni è entrato in forte erosione nel corso degli anni 60 e 70 a seguito

della costruzione della serie di scogliere a mare che va da Porto Garibaldi a Lido delle nazioni.
Questo tratto ha beneficiato infatti per lungo tempo della sabbia che il mare asportava dalle spiagge che

via via entravano in erosione a nord di Porto Garibaldi, ma una volta completata la serie delle scogliere , ormai
privo di ogni ripascimento naturale, è entrato in erosione.

Anche in questo caso, a riprova di una dinamica già riscontrata in tanti altri casi, il litorale che ha subito i
maggiori arretramenti della linea di riva è stato quello subito a nord delle scogliere.

Per un tratto di 1 km si è formata infatti un’ampia falcata erosiva con arretramenti di circa 100 metri nella
zona sud.

Pur non essendovi insediamenti abitativi nell’area retrostante, l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
(ERSA) ha realizzato in questa zona allo scopo di impedire l’ingressione del mare su terreni retrostanti, una
difesa radente protetta con massi rocciosi lunga circa 500m.

Storicamente nel tratto in oggetto, questo intervento, che è stato realizzato nella seconda metà degli anni
’80, è stato preceduto dalla costruzione di un’altra scogliera radente, avente la funzione di protezione del tratto
meridionale della pineta di Volano.

Quest’opera più volte ripresa e più volte prolungata verso nord è stata realizzata a partire dagli anni ’70;
ha inizio in località Bocca del Bianco, 1 km circa a nord dell’ultima scogliera di Lido delle Nazioni, ed ha uno
sviluppo di circa 1.600 m.

Allo stato attuale la spiaggia al piede è scomparsa e l’erosione, causa anche l’interferenza dell’opera stessa
sul moto ondoso, interessa per alcune centinaia di metri il litorale più a nord.

Seguono altri 4.200 m di spiaggia corrispondenti al Lido e allo scanno di Volano, in forte ripascimento
grazie agli arrivi di sabbia asportati più a sud e trasportati dal mare verso la sacca di Goro.
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1.7.2. Tendenze di lungo periodo
Il livello medio marino annuo registrato presso i mareografi di Rimini e di Ravenna, ha presentato nel

passato valori crescenti a causa prevalentemente della subsidenza in atto.
Pur non raggiungendo la entità che caratterizza le zone più critiche a questo riguardo, il fenomeno

presenta aspetti di rilievo tali da non poter essere trascurato.
Di seguito si riportano i grafici degli andamenti del livello medio del mare crescenti nel tempo registrati a

Rimini e Ravenna sullo zero del mareografo.
Per entrambi i siti si nota un primo periodo fino agli anni ’50 caratterizzato da un modesto abbassamento

( 3-4 mm), seguito da un ventennio circa in cui il fenomeno è stato assai più intenso (17 mm/anno), mentre
nell’ultimo periodo manifesta una evidente riduzione 6-8 mm/anno).

Per quanto riguarda gli anni a venire la subsidenza, data per certa la attenuazione di fenomeni indotti dal
depauperamento delle falde, dovrebbe assestarsi intorno a 5-7 mm/anno, derivante da 3 mm/anno circa per la
costipazione naturale dei suoli e 4 mm/anno per eustatismo e sopraelevazione del livello del mare. Ciò se si
avrà, a meno che non si rilevino esatte le più pessimistiche previsioni sul riscaldamento della superficie terrestre
(4,5°C in 100 anni corrispondenti a 1,4 m di sollevamento del mare), nel qual caso l’eustatismo potrebbe
raggiungere i 17 mm/anno.

Della subsidenza e dell’eustatismo, pur nella incertezza di previsione, è opportuno tenere conto nella
pianificazione territoriale di un Comune costiero come quello di Comacchio, tenendo conto di un adeguamento
delle quote in relazione all’evolvere del fenomeno in misura variabile fra i 20 cm ed i 50 cm circa.

Nell’incertezza di prevedere con accurata precisione i cambiamenti causati dall’effetto serra, l’UNEP
(United Nations Environment Program) ha assunto che la temperatura crescerà di 1,5°C fino al 2025, e da 1,5°C
a 4,5°C per la fine del XXI secolo.

Il conseguente innalzamento del livello marino è previsto essere dai 20 ai 140 cm rispettivamente.

Nel Piano Costa degli anni '90, l'ex Idroser, stimava i valori di massimo innalzamento del livello del mare
(incluso il set-up da onda) con tempi di ritorno di 1, 10 e 100 anni.

I valori vengono proposti nella seguente tabella:

T di ritorno 1 anno T di ritorno 10 anni T di ritorno 100 anni
Rimini 130 cm 170 cm 210 cm
Porto Corsini 150 cm 195 cm 245 cm
Sacca di Goro 150 cm 195 cm 240 cm

Questi valori sono stati calcolati con una certa approssimazione, attraverso i dati mareografici rilevati
presso Porto Corsini e Rimini, attraverso i dati di moto ondoso rilevati dalle stazioni montate nelle piattaforme
al largo della costa adriatica e in riferimento a precedenti stime.
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1.8. INQUADRAMENTO CLIMATICO

1.8.1. Le variazioni climatiche
ESTRATTO DA “PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE – RISCHIO IDRAULICO” Autore: Provincia di Ferrara
ED ESTRATTO DA “RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA – CAMBIAQMENTO CLIMATICO” Autore: ARPA Emilia Romagna

La conoscenza del clima, con particolare riferimento alle precipitazioni, oltre che agli aspetti dinamici
indotti dalla geomorfologia dei suoli, costituisce la base per un corretto approccio alle problematiche legate al
rischio idraulico nel territorio provinciale.

Sotto il profilo ambientale, il territorio provinciale si inquadra nel comparto climatico dell’Alto Adriatico e
può essere suddiviso in una zona costiera, che dal mare si estende per una trentina di chilometri nell’entroterra, e
da  una  zona  padana  posta  più  ad  occidente;  in  quest’  ultima  il  comune  capoluogo  occupa  una  posizione  di
transizione fra un clima di tipo subcostiero, dal quale assume il regime anemologico, e un clima di tipo più
spiccatamente padano, del quale ripropone il regime termico.

Nel suo complesso, l’intera area provinciale può essere definita a clima temperato freddo, con estati calde,
inverni rigidi ed elevata escursione termica estiva. L’azione esercitata dal mare Adriatico (il suo bacino
settentrionale presenta una profondità media di 50 metri) non è tale da mitigare significativamente i rigori
dell’inverno, se non nella parte di pianura più prossima alla costa. La significativa distanza dagli ostacoli
orografici rappresentati dalla catena appenninica permette, nel territorio provinciale, la libera circolazione delle
correnti generali dell’atmosfera provenienti da tutte le direzioni.

Le correnti occidentali apportatrici di elevati valori di umidità prevalgono sui venti orientali, in particolare
su quelli nord-orientali. Nel periodo invernale, il periodo di tempo stabile, le intense formazioni nebbiose anche
durante le ore diurne, sono imputabili alla presenza dell’anticiclone atlantico; abbassamenti termici, cielo terso e
buone condizioni di visibilità derivano dalla presenza dell’anticiclone russo-siberiano. Entrambe le condizioni
anticicloniche sono caratterizzate da scarsissima ventilazione nell’intero territorio e in caso di persistenza di
blocco meteorologico, si può riscontrare ristagno con presenza di aria inerte sino ad alte quote.

In primavera il territorio è interessato da condizioni meteorologiche provenienti da Sud Est e da Est a
seguito della circuitazione seguita dalle masse d’aria lungo il bacino adriatico e le depressioni del mediterraneo e
quelle che si formano sul Golfo di Genova che contribuiscono alle condizioni di tempo perturbato.

Lo Scirocco da Sud Est apporta rialzi termici improvvisi fuori stagione e precipitazioni che si estendono
sull’intero territorio. La formazione di cumulonembi nella stagione primaverile dà l’avvio alla stagione
temporalesca.

Nel periodo estivo l’anticiclone atlantico predomina e garantisce il prevalere di tempo stabile su quello
perturbato: tempo stabile è presente nella zona padana nei mesi di luglio e agosto, periodi in cui gli scarsi
gradienti barici (pressioni livellate) determinano assenza o quasi di circolazione atmosferica.

Zona costiera
La zona costiera è l’area che dalla linea di costa si estende verso la pianura retrostante per circa 30-40

chilometri, interessando circa i due terzi dell’intero territorio provinciale. La fascia costiera è la più influenzabile
dalle condizioni climatiche provenienti da Nord Est, che rendono la zona interessata da temporanei
annuvolamenti, episodi temporaleschi consistenti localizzati, precipitazioni di breve durata o a carattere di
rovescio, in particolare nella stagione estiva. Nella zona costiera si posiziona geograficamente il minimo
pluviometrico regionale, rappresentato da un valore medio annuo che va da 500 mm a valori di poco superiori ai
700 mm.

Zona Padana
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La zona padana si colloca geograficamente nel settore occidentale del territorio e si delinea con una certa
gradualità, per definirsi a una distanza di circa 35-40 chilometri dal mare. Il clima pseudo-continentale della
regione più interna provinciale prende consistenza attraverso una progressiva attenuazione dell’intensità del
vento ed un graduale aumento dell’escursione termica, mentre la distribuzione delle precipitazioni nell’area
provinciale è alquanto irregolare.

L’aspetto di continentalizzazione del clima in questo comparto è legato soprattutto alla mancanza di attiva
ventilazione (e quindi di rimescolamento verticale dell’aria) e agli elevati valori di umidità dell’aria. Il clima della
zona padana assume pertanto condizioni ambientali meno miti rispetto alla zona costiera.

1.8.2. Piovosità, alluvioni ed allagamenti

L’andamento delle precipitazioni sul territorio incide in maniera preponderante nella pianificazione di
protezione Civile legata al rischio idraulico, soprattutto alla luce degli eventi che si sono verificati sul nostro
territorio negli ultimi anni.

Ad una situazione di notevole piovosità (anni 1995 – 2002), con una media annua di 750 mm di pioggia,
è seguita una situazione di sempre maggiore siccità, culminata nel 2006 con una media annua al di sotto dei 500
mm di pioggia.

Gli eventi storici principali che hanno coinvolto l’intero territorio ferrarese, si sono verificati nel maggio
1996 e nel periodo dal 9 al 16 dicembre dello stesso anno. Si riportano di seguito, a titolo puramente
informativo, i compendi delle osservazioni e misure effettuate da ARPA Regione Emilia-Romagna, estratti dagli
Annali Idrologici relativi ad osservazioni e misure effettuate nell’anno 1996 e 2008 da ARPA Regione Emilia-
Romagna, parte I, pubblicati a scala di bacino, precisando che la maggior parte del territorio provinciale ricade
nel bacino “Pianura compresa tra il Po ed il Reno”.
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FIGURA 24
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FIGURA 25
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FIGURA 26

FIGURA 27

Nelle tabelle seguenti sono riassunte le informazioni sulle precipitazioni, elaborate nel Riepilogo
Meteorologico della Regione Emilia - Romagna relativo all’anno 2006, evidenziando i dati riguardanti la
Provincia di Ferrara:
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FIGURA 28
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FIGURA 29

Come esempio recente, che riguarda il nostro territorio, si riporta l’andamento orario delle precipitazioni
registrate in occasione dell’evento del 14 giugno 2008, durante le prime dodici ore della giornata, presso due
stazioni di rilevamento, distanti soltanto dieci chilometri: Guagnino, nei pressi di Comacchio, e Marozzo.

Come si può notare, la pioggia presso Marozzo, che si presenta con un andamento intenso e regolare, fa
registrare un valore totale di quasi 50 mm, analogo a quanto misurato quel giorno nelle altre parti della
provincia; valore che è già tale da cimentare pesantemente le attuali reti idrauliche di fognatura e di bonifica.

La pioggia presso Guagnino invece si presenta con valori orari crescenti a dismisura, fino a toccare 85
mm nell’ora fra le 8 e le 9 del mattino, per un totale di oltre 200 mm nelle dodici ore dell’evento: una pioggia
così non ha precedenti nella storia delle rilevazioni pluviometriche dell’Ex Consorzio 2° Circondario,
corrisponde da sola a più di un terzo della pioggia totale media annuale e a cinque volte la piovosità media del
mese di giugno.
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FIGURA 30

Numerose alluvioni si sono verificate anche nel passato recente, sia per effetto di rotte fluviali (intese
come acque esterne), sia perché il mare, in particolari condizioni di acque alte e durante violente mareggiate,
poteva sormontare la fascia litoranea e riversare le sue acque nelle vaste depressioni retrostanti, sia infine per le
difficoltà che spesso si manifestano, in caso di forti precipitazioni, a convogliare efficacemente le acque
meteoriche, tramite il sistema di bonifica (acque interne), verso il mare. Il sistema di bonifica, costituito da una
rete di oltre quattromila chilometri di canali, da un centinaio di impianti idrovori e da innumerevoli manufatti
svolge una attività continua per mantenere le indispensabili condizioni di sicurezza idraulica.

Negli ultimi anni si sono verificati con maggiore frequenza fenomeni di allagamenti delle aree urbane che
hanno causato sempre più disagi e danni non più tollerati dai cittadini che al contrario, richiedono maggiori
garanzie nei confronti del rischio idraulico. Le cause di tali allagamenti sono molteplici e sono riconducibili in
parte ai cambiamenti climatici in atto (stiamo assistendo da un lato a fenomeni di desertificazione/siccità e
dall’altro ad eventi piovosi di elevata intensità, sempre più concentrati), ma soprattutto alle modificazioni dei
territori, con progressive urbanizzazioni che hanno determinato conseguenti fenomeni di impermeabilizzazione
dei terreni, con aumento dei deflussi.

E’ da considerare anche il già citato fenomeno della subsidenza, sia quella di origine naturale, sia quella
antropica; fenomeno che nella provincia di Ferrara è piuttosto marcato: i cedimenti differenziali possono
compromettere l’assetto di infrastrutture quali le reti dei canali di bonifica e le reti di fognatura, riducendo
ulteriormente le pendenze dei collettori, già modeste.
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Un caso frequente è quello di abitazioni realizzate con garage e scantinati posti sotto il piano campagna:
essi presentano allacciamenti difficoltosi alla pubblica fognatura, che danno spesso origine a rigurgiti e
allagamenti. Un approfondimento merita poi il tema dell’efficienza delle caditoie, che talora limitano il deflusso
delle acque piovane verso le fognature.

Numerosi studi puntuali sono stati condotti dai consorzi di bonifica e dagli enti gestori del servizio idrico,
che partendo dall’analisi degli andamento delle precipitazioni misurate nei pluviometri, e dalla conoscenza
dettagliata del funzionamento del sistema idraulico (inteso sia come reticolo consortile che come rete fognaria),
individuano soluzioni progettuali idonee a contenere e ridurre il rischio idraulico connesso alla difesa dalle acque
interne, ai quali si rimanda per un approfondimento sia della piovosità riferita ad eventi specifici sia per la
risoluzione di problematiche locali.

1.8.3. Cambiamenti climatici

I gas serra sono componenti minori dell’atmosfera (che per la maggior parte è composta di azoto e
ossigeno) i quali, interagendo con la radiazione infrarossa di origine terrestre, causano il cosiddetto effetto serra.

L’effetto serra aumenta la temperatura superficiale del pianeta di circa 33 gradi centigradi rispetto ai valori
che ci sarebbero in sua assenza e di fatto consente la vita sulla Terra, dato che senza di esso la temperatura
media del pianeta sarebbe molto inferiore al punto di congelamento dell’acqua.

Il principale gas serra è il vapore acqueo che, diversamente dagli altri gas serra, è soggetto a forti
variazioni naturali di concentrazione sia nello spazio che nel tempo.

Dall’inizio della rivoluzione industriale l’uomo ha progressivamente modificato la composizione
atmosferica immettendovi grandi quantità di gas serra “minori”, tra cui il più noto è il biossido di carbonio
meglio noto come “anidride carbonica” (CO2).

La concentrazione della CO2 in atmosfera è passata dalle 280 ppm (parti per milione) di fine Settecento
alle 387 ppm attuali, livello probabilmente mai riscontrato negli ultimi venti milioni di anni.

L’incremento della CO2 negli ultimi decenni è per tre quarti imputabile al consumo di combustibili fossili
e per il resto alla deforestazione e al conseguente rilascio atmosferico di carbonio in precedenza sequestrato nelle
piante e nel suolo.

Altri gas serra in aumento a causa delle attività umane sono il metano (CH4), derivante in buona parte da
risaie, bestiame e discariche, e il protossido di azoto (N2O), prodotto principalmente dalle concimazioni azotate
e da alcuni processi industriali. Totalmente assenti nell’atmosfera naturale, ma introdotti recentemente da talune
attività industriali sono i Clorofluorocarburi (CFC), i Perfluorocarbuti (PFC) e l’Esafluoruro di Zolfo (SF6):
anche questi gas esercitano un effetto serra interagendo direttamente con la radiazione infrarossa.

Altre sostanze inquinanti agiscono sul clima in modo indiretto, favorendo la formazione di ozono a bassa
quota (O3 troposferico): gas che, oltre ad essere dannoso per le vie respiratorie, costituisce un’ulteriore fonte di
modificazione climatica.

Gli effetti di questi gas sull’alterazione del clima appaiono oggi sempre più evidenti e, senza adeguati
interventi, rappresentano un serio pericolo per la vita di domani.

Il clima del nostro pianeta sta cambiando, come si può notare dall’incremento della temperatura globale
dell’aria, della temperatura e del livello degli oceani, dallo scioglimento diffuso di neve e ghiaccio, e
dall’intensificazione dei fenomeni estremi, come gli uragani, le alluvioni e la siccità.

Per la valutazione dei cambiamenti dello stato del clima a scala locale sul territorio della regione Emilia-
Romagna, sono stati analizzati gli andamenti annuali della temperatura dell’aria vicino al suolo e della
precipitazione, rilevati su una rete di 45 stazioni per la temperatura e circa 90 stazioni per la precipitazione e sul
periodo 1961-2008.

A partire dai dati giornalieri sono stati valutati gli indicatori mensili ed annuali e da questi si sono dedotti i
trend delle temperature stagionali ed annuali delle temperature minime, massime e delle precipitazioni (totali
stagionali e annuali) sino all’anno 2008.



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - QUADRO CONOSCITIVO

 53

Le anomalie di temperature minime e massime sono state calcolate come la differenza tra i valori medi
annui osservati nell’anno 2008 e il valore climatico di riferimento (periodo 1961-1990).

Per quanto riguarda la precipitazione, le anomalie sono state valutate come la differenza tra la
precipitazione cumulata annua del 2008 e la media climatica di riferimento (periodo 1961-1990).

L’indicatore permette di evidenziare le aree dove nel 2008, sia le temperature che le precipitazioni sono
state in linea con i valori climatici di riferimento, o dove al contrario si sono riscontrate delle anomalie termiche
e pluviometriche.

FIGURA 31

FIGURA 32
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FIGURA 33

L’analisi delle anomalie di temperatura minima annua dell’2008 mostra un’anomalia positiva su quasi tutta
la regione, in media di 1°C, tranne che per un numero ridotto di stazioni, dove è stata riscontrata una lieve
anomalia negativa (attorno a 0,5°C).

Un segnale positivo di anomalia è stato registrato anche per la temperatura massima annua, in media
attorno a 2°C, ma con valori più intensi, fino a 3° C, nella pianura centro-occidentale e per alcune zone delle
province di Forlì-Cesena e di Ravenna.

Per quanto riguarda le precipitazioni, la distribuzione spaziale delle anomalie medie annuali del 2008 è più
complessa, in comparazione con quella delle temperature. Si sono registrate anomalie negative in alcune parti
della provincia di Piacenza, Parma e in alcune stazioni della Romagna.

Il resto del territorio regionale è stato caratterizzato invece da anomalie positive, con massimi nella fascia
dell’Appennino parmense e reggiano. Queste anomalie positive hanno mitigato le anomalie negative, in modo
tale che l’anno 2008 non si scosta notevolmente dal valore climatico di riferimento.

Le conclusioni che possono trarsi da questa analisi dei trend climatici, usando la rete di stazioni descritta
in precedenza e sul periodo 1961-2008, sono le seguenti:

• Aumento delle temperature (massime e minime) e, nello stesso periodo, un aumento della durata delle
ondate di calore;

• A partire dal 1985 il valore annuale della temperatura massima e minima è stato quasi sempre al di
sopra del valore climatico di riferimento (1961-1990);

• Diminuzione della precipitazione totale annuale, con punte di anomalia negativa più intense nel 1983 e
1988, ma anche nel periodo più recente, ad esempio nel 2007;

• Diminuzione dell’indicatore standard di precipitazione SPI a 12 e 24 mesi, il che implica un deficit di
precipitazione alle scale temporali più lunghe.

L’aumento dell’effetto serra è attribuito in gran parte alle emissioni di anidride carbonica (CO2), connesse
principalmente alle attività antropiche (impianti produzione di energia, combustione nell’industria, trasporti,
ecc.). Contribuiscono all’effetto serra anche il metano (CH4), la cui emissione è legata ad attività agricole ed allo
smaltimento rifiuti, ed il protossido di azoto (N2O), derivante principalmente dall’agricoltura e dai processi
industriali. Le emissioni sono calcolate attraverso opportuni processi di stima, secondo la metodologia di
riferimento indicata dall’IPCC.

In particolare le emissioni di gas serra vengono convertite in termini di CO2 equivalente moltiplicando le
emissioni dei gas per il Global Potential Warming (GWP), potenziale riscaldamento globale in ogni specie in
rapporto al potenziale dell’anidride carbonica.
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Le emissioni totali di CO2 costituiscono un indicatore dell’andamento dei fattori causali dell’effetto serra;
lo scopo dell’indicatore è una valutazione quantitativa delle emissioni regionali e dei contributi dei singoli
macrosettori (come definiti dalla metodologia IPCC).

FIGURA 34 - Distribuzione percentuale delle emissioni (senza assorbimenti) di gas serra, riferite all’anno 2007, espresse in
termini di CO2, per macrosettore IPCC

FIGURA 35 - Emissioni (senza assorbimenti) di gas serra espresse come CO2, per provincia e per macrosettore IPCC , anno
2007

I cambiamenti climatici sono un fenomeno a scala globale, conseguenza della modifica dell’equilibrio
energetico del pianeta, dovuto in massima parte all’aumento della concentrazione dei gas ad effetto serra e, tra
questi, principalmente all’anidride carbonica (CO2).

I gas serra influenzano infatti gli scambi di energia tra la terra e lo spazio. La principale evidenza dei
cambiamenti climatici è data dall’aumento della temperatura superficiale, ma le modifiche dell’equilibrio
energetico del pianeta si ripercuotono su tutti i processi atmosferici, modificando i fenomeni meteorologici ma
anche la distribuzione dei ghiacci e della neve, il livello dei mari e la dinamica degli oceani.

Le conseguenze di queste alterazioni sono complesse e riguardano vari aspetti del clima come ad esempio
la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni con conseguenze sulla disponibilità di risorse idriche, sulle
coltivazioni ecc..

Oltre ai processi a scala globale devono essere considerate le modificazioni locali del clima dovute alla
modifica della copertura del suolo per effetto delle attività umane o per cause naturali.

Tra le modifiche della copertura del suolo dovute a cause naturali vi sono le variazioni della copertura
vegetale, legate direttamente o indirettamente ai cambiamenti climatici a larga scala (es. incendi che modificano
la superficie forestale) o la riduzione dei ghiacci alpini per effetto del riscaldamento.
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Nel nostro territorio le variazioni più significative della copertura del suolo sono dovute tuttavia alle
attività umane che stanno producendo un rapido aumento delle superfici urbanizzate. L’aumento della
urbanizzazione può produrre effetti significativi sul clima locale a causa della modifica degli scambi di energia e
vapor d’acqua tra la superficie e l’atmosfera. Le superfici asfaltate e gli edifici trattengono infatti il calore e
modificano la temperatura e la circolazione atmosferica all’interno e nei dintorni delle città, enfatizzando gli
effetti dovuti ai cambiamenti climatici a larga scala.

L’impermeabilizzazione dei suoli d’altro canto modifica profondamente l’equilibrio idrico superficiale e
rende più drammatici gli effetti delle precipitazioni intense.

Per quanto riguarda la concentrazione atmosferica dei gas serra, a livello nazionale, i combustibili fossili
utilizzati per il trasporto, per il riscaldamento degli edifici, per l’alimentazione di centrali elettriche ed industrie
manifatturiere ed edilizie, sono responsabili di circa il 95% delle emissioni di anidride carbonica (CO2), e di circa
il 17% di quelle di metano (CH4) e di protossido di azoto (N2O); l’andamento delle emissioni è dunque
strettamente correlato ai consumi energetici.

Lo sfruttamento intensivo del suolo per la produzione agricola e le attività di trattamento e smaltimento
dei rifiuti contribuiscono ulteriormente ad aumentare le emissioni in atmosfera di gas serra relative al metano
(CH4) e al protossido di azoto (N2O).

A queste emissioni si aggiunge l’impatto della deforestazione che si traduce in una minor superficie di
assorbimento forestale: le zone verdi del Pianeta giocano, infatti, un ruolo fondamentale nel ‘ciclo del carbonio’,
catturando la CO2 mediante il processo fotosintetico, tanto che “sta crescendo la consapevolezza che le foreste
sono una delle poche ‘tecnologie’ a basso costo e immediatamente disponibili per mitigare l’impatto del clima”.
Un’altra importante fonte di assorbimento è rappresentata  dalla superficie degli oceani.

Poiché i cambiamenti climatici rappresentano, dunque, un effetto dell’aumento delle emissioni
antropogeniche a livello globale, non è possibile individuare un meccanismo causa-effetto a livello locale.

Ciononostante, per programmare e sviluppare adeguate politiche di riduzione, è necessario valutare il
contributo che ciascun Paese o regione produce, attraverso l’individuazione dei settori più critici sia in termini di
emissioni dirette che di consumi di energia.

Le emissioni di gas climalteranti vengono di norma espresse in termini di CO2 equivalente; la conversione
delle quantità di gas serra diverse dalla CO2 in  quantità  di  CO2 equivalenti viene effettuata mediante l’utilizzo
dei “potenziali di riscaldamento globali” (Global Warming Potential - GWP); questo valore rappresenta il
rapporto tra il riscaldamento globale causato in un determinato periodo di tempo (di solito 100 anni) da una
particolare sostanza, ed il riscaldamento provocato dal biossido di carbonio nella stessa quantità.

Per seguire con sistematicità l’evoluzione delle fonti di generazione dei gas serra la Regione Emilia-
Romagna ha realizzato con il supporto di ARPA l’inventario regionale delle emissioni di CO2, CH4 ed  N2O
predisposto nel corso del 2003 e con riferimento all’anno 2000.

E’ stato inoltre realizzato un aggiornamento di tale inventario, che confluirà nel sistema INEMAR
(INventario delle EMissioni in ARia), comune sia alle regioni del bacino padano sia ad altre regioni italiane, che
fornirà una stima delle emissioni aggiornata al 2007 e con livello di dettaglio provinciale.

1.8.4. Confronto tra serie storiche piovosità e temperatura 1961-1990 e 1991-2008

L'Atlante idroclimatico evidenzia i cambiamenti climatici e idrologici in atto in Emilia-Romagna e per
questo le tavole si riferiscono a due periodi distinti, il trentennio 1961-1990 e l’arco dei diciotto anni 1991-2008.
Il primo periodo è un riferimento di base, secondo le convenzioni dell’Omm (Organizzazione meteorologica
mondiale, organismo delle Nazioni Unite), il secondo rappresenta una porzione rilevante e maggioritaria
dell’attuale trentennio climatologico, che si concluderà nel 2020.

I dati termopluviometrici utilizzati per redigere l’Atlante si riferiscono a 66 stazioni per la temperatura e
169 stazioni per le precipitazioni. Sono stati controllati per verificare l’omogeneità statistica sull’intero periodo
1961-2008 ed eliminare casi di variazioni artificiali nelle serie storiche, dovuti per esempio a spostamenti di
stazioni o cambio della strumentazione.
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L'Atlante Idroclimatico è stato realizzato da Arpa-Simc in collaborazione con la Regione Emilia-
Romagna, Servizio sviluppo dell’amministrazione digitale e sistemi informativi geografici, nell’ambito del Piano
Telematico Regionale 2007-2009, progetto Eraclito.

Fonte:
http://servizigis.arpa.emr.it/geovistasl/default.aspx?ProjectID=PORTALEGISSL&CurrentSession=1&Map=CLIMA%
20Precipitazioni&ID=PORTALEGISSL

FIGURA 36

FIGURA 37

http://servizigis.arpa.emr.it/geovistasl/default.aspx?ProjectID=PORTALEGISSL&CurrentSession=1&Map=CLIMA%25
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FIGURA 38

FIGURA 39
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FIGURA 40

FIGURA 41
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FIGURA 42

FIGURA 43
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FIGURA 44

FIGURA 45



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - QUADRO CONOSCITIVO

 62

FIGURA 46

FIGURA 47
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FIGURA 48

FIGURA 49
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FIGURA 50

FIGURA 51



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - QUADRO CONOSCITIVO

 65

FIGURA 52

FIGURA 53
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FIGURA 54

FIGURA 55
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Qualità dell'aria - area senza superamenti di PM10

FIGURA 56

1.9. LA SUBSIDENZA
Il fenomeno della subsidenza è assai studiato e noto per gli effetti visibili che quotidianamente si possono
percepire abitando il territorio comacchiese. Le cause, è noto, sono riconducibili sia a dinamiche naturali che
indotte dall'azione dell'uomo attraverso l'estrazione di fluidi o gas dal sottosuolo e dalla bonifica delle valli.
Esistono innumerevoli studi che cercano di fare dei modelli previsionali sul futuro del nostro territorio, in
questo suo progressivo abbassamento. Un tempo i fiumi con le esondazioni apportavano sedimenti distribuiti
sulle piane alluvionali, a compensarne l'abbassamento; ora il sistema fluviale è irrigidito e contenuto negli argini
per motivi di sicurezza idraulica, e questo non consente più la compensazione. L'estrazione di fluidi accellera il
fenomeno, aumentando le velocità di abbassamento.
L'abbassamento è dunque un processo non compensato e dunque, negli anni, nei decenni e nei secoli,
condizionerà non poco la bassa pianura padana.
Non è facile fare modelli previsionali per il futuro. Non è stato facile neanche capire l'entità delle velocità di
abbassamento di questi anni in cui è stato attuato un sistematico monitoraggio.
Le misurazioni fatte nel tempo sulla velocità di abbassamento hanno portato a valori che potevano essere anche
sostanzialmente diversi. Il rilevamento topografico stà evolvendo verso nuove modalità di misurazione, che
ricorrono a strumentazioni satellitari (interferometria satellitare, livellazioni con GPS), capaci di ridurre
l'occorrenza di errori ed il trascinamento dei medesimi.
In ogni caso gli ultimi dati sull'entità della velocità di abbassamento dei suoli (e dei fondali marini e vallivi) sono
riportati da FIGURA 57 a FIGURA 62. Tali figure sono tratte dalla presentazione fatta da Flavio Bonsignore
(ARPA Emilia Romagna) dal titolo "Il monitoraggio della subsidenza a scala regionale in Emilia Romagna
(Bologna, 3 dicembre 2007).
I risultati di queste analisi sono più confortanti, sicuramente, rispetto a quanto riportato nello studio geologico
del PRG di Comacchio del 1996, dove i dati allora pubblicati erano stati ripresi dal Piano Costa fatto dalla
Regione Emilia Romagna "Progetto di piano per la difesa dal mare e la riqualificazione ambientale del litorale
della regione Emilia-Romagna" - Relazione Generale - Idroser S.p.A. 1996



PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI COMACCHIO - QUADRO CONOSCITIVO

 68

Tabella 3 - valori di velocità di abbassamento per diversi periodi di misura riportati nel Piano Costa del 1996.

I più recenti studi dimostrano che il litorale sta perdendo quota per poco meno di 1cm all'anno.

FIGURA 57 -  rete delle linee di livellazione.
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FIGURA 58

FIGURA 59
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FIGURA 60

FIGURA 61
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FIGURA 62
Codigoro, lì 16 dicembre 2014

Dott. geol. Thomas Veronese
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1. RISCHI E PROTENZIALITÀ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E 
PIANIFICATORIE 
 
La stazione del Parco Regionale del Delta del Po “Centro Storico di Comacchio” interessa  
i comuni di Comacchio e Ostellato. La perimetrazione della stazione proposta del Piano 
Territoriale del Parco, da parte della Provincia nel 1993, estende l’area definita in sede di 
Legge Istitutiva in particolare nella fascia costiera,  comprendendo: il centro storico di 
Comacchio e le aree urbanizzate limitrofe, con le sue valli adiacenti (Valle Pega, Valle 
Molino, Valle Isola) fino alla superstrada, l’ Oasi di Valle Lepri, e la parte lungo il litorale 
nella fascia urbanizzata oltre la SS Romea comprendente l’area delle Dune. 
 
L’area ha forti valenze paesistico-ambientali che superano, inevitabilmente i confini della 
stazione, ragione per cui le  analisi compiute fanno riferimento ad un territorio ben più 
vasto per  meglio comprendere le interferenze con la pianificazione locale e per potersi 
integrare alla pianificazione sovra-locale. L’ambito di riferimento per i ragionamenti qui 
esposti comprendono tutte le aree che il Progetto Esecutivo del Documento Preliminare 
definisce come “ambito di riferimento della stazione” estendendole alle aree urbanizzate. 
 
Fig.  1 Perimetro della legge istitutiva (1988), Perimetro della Stazione CS di Comacchio (Piano 1993), 
stazioni contigue, Comuni interessati, aree di studio 

 
 

1. 1 Il Piano Territoriale del Parco  
 
Nel 1993 la Provincia di Ferrara adotta un piano di stazione mai approvato da parte della 
Regione Emilia Romagna, e ne chiede, nel 2003, una revisione per diversi motivi:  da una 
parte emerge la necessità di un ripensamento del Piano ormai datato anche in riferimento 
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ai Piani delle altre Stazioni e d’altro canto occorre una  verifica rispetto alle nuove 
determinazioni legislative (LR 6/2005; LR20/2000) e ai nuovi strumenti urbanistici, e 
pianificatori in atto. In modo particolare l’adeguamento deve fare riferimento 
all’applicazione dei dispositivi  della Direttiva Natura 2000 (LR 7/2004), in quanto le 
Valli di Comacchio, le Valli bonificate di Mezzano e Pega e le Dune di San Giuseppe 
sono riconosciute  SIC e ZPS, in aggiunta al sito Ramsar (Zone umide di Interesse 
Comunitario) già riconosciuto dal 1981. 
 
Fig.  2 SIC, ZPS, zone Ramsar, perimetro della Stazione di Comacchio 
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Il Piano Territoriale di Stazione costituisce stralcio del Piano Territoriale di 
Coordinamento provinciale- PTCP (L.R 6/2005) regola l’assetto del territorio ed il suo 
raccordo con il contesto rispettando le indicazioni del PTCP. Esso:  
a)  determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell'area 

contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;  
b)  determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi 

nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, 
naturali, paesistici e culturali;  

c)  individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove 
infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione 
territoriale di scala regionale e provinciale;  

d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere 
l'elaborazione di un progetto particolareggiato d'intervento ai sensi dell'articolo 27 
da attuarsi da parte dell'Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;  

e)  determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e 
ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio 
della pesca nelle acque interne;  

f) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini 
del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del 
territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;  

g)  stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree 
contigue;  

h)  individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in 
proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.  

 
La nuova legge non modifica sostanzialmente i compiti del Piano Territoriale del Parco; 
essa introduce le zone D, nella precedente Legge non previste; sostituisce le “aree pre-
parco” con le “aree contigue” e ne precisa il ruolo: l’area contigua è una area non 
ricompresa nel Parco (in cui è ammessa la caccia regolamentata) con funzione di 
transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano 
Territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere 
osservate dal PSC del comune nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle 
attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.  
 
Zone del Piano del Parco del 1993 
zona Superficie (ettari) 
A - 
B 819 
C 1131 
Aree edificate (art 9 NTA) 281 
Aree pre-parco 4589 
 
Le aree pre-parco del piano adottato nel 1993, caratterizzate da ” forte connotazione 
antropica o comunque che necessiterebbero di notevoli sforzi per poter essere 
rinaturalizzate”, ricoprono oltre 4589  ha sui 2230 ha della parte a  Parco. Va evidenziato 
che su parte di esse sono oggi riconosciuti i Siti di Interesse Comunitario, in possibile 
contrasto con l’attività venatoria ammessa nelle aree contigue. L’area ha subito numerosi 
processi di modificazione nei secoli:  in relazione alla particolare situazione idrografica e 
climatica e agli interventi di bonifica che si sono eseguiti fino alla seconda metà del ‘900 
ben specificati nelle relazioni di analisi. Occorre quindi, in sede di revisione del Piano di 
Stazione, quantificare in un bilancio costi-benefici gli “sforzi”  ipotizzati nel documento 
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del Piano del ’93 per la rinaturalizzazione di parte di queste,  considerando la produttività 
del territorio agricolo e le dinamiche di abbandono già chiaramente visibili in alcune aree. 
Ma sopratutto tenendo conto del  ruolo che queste aree possono giocare nella rete 
ecologica complessiva, anche in considerazione del riconoscimento dei Siti di Interesse 
Comunitario. Le attività agricole potranno altresì considerare le opportunità aperte dal 
Piano di sviluppo rurale (PSR) in funzione del mantenimento degli habitat naturali. 
 
Il Piano di Stazione adottato già individuava le “zone edificate” assimilabili alle zone D, 
di cui alla nuova legge, in cui vigevano esclusivamente le disposizioni dei PRGC. La 
nuova legge prevede per le zone D la definizione da parte del Piano dei limiti e delle 
condizioni alle trasformazioni urbane. Le zone D corrispondono al territorio urbano e 
urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato 
alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni 
alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il 
Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica dovranno 
specificare e articolare le previsioni del Piano armonizzandole con le finalità di sviluppo 
delle realtà urbane interessate. Il nuovo piano di Stazione dovrà quindi occuparsi degli 
indirizzi di gestione anche per le aree urbane in relazione al sistema organizzativo di 
fruizione del Parco ed in relazione agli interventi di mitigazione degli impatti sulle aree 
più naturali. 
 
La LR7/ 2004 che disciplina “Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e 
seminaturale, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000” affida alle Province o ai Parchi in cui ricadono i 
Siti di Interesse Comunitario, il compito di definire le misure di conservazione necessarie 
per la conservazione dei Siti, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione che 
prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e alle trasformazione del territorio secondo le 
modalità della LR 20/2000. 
 
Appare ovvio, in base alla lettura del sistema legislativo vigente, che la forte integrazione 
tra le stazioni del Parco del Delta e i Siti di Interesse Comunitario trovino nel Parco il suo 
naturale gestore, e che, di conseguenza, la perimetrazione definitiva della stazione ne 
debba tener conto. Cosi, come appare evidente dai dispositivi della LR 7/2004  all’art 3, 
che le misure di conservazione possano e debbano essere, almeno per quanto concerne 
vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, inserite nel Piano 
Territoriale del Parco, che potrebbe acquistare a questi fini anche la valenza di Piano di 
Gestione dei Siti Comunitari, demandando eventualmente ai Progetti  d’intervento 
particolareggiato (art 27 LR 6/2005) o a particolari progetti attuativi del Piano, il 
monitoraggio ed eventuali interventi attivi di gestione per la conservazione degli habitat e 
delle specie, come richiesto dalle Linee Guida del Ministero. 
E’ chiaro che la proposta di perimetrazione definitiva e della zonizzazione ad essa legata, 
deve oggi essere inquadrata in un contesto legislativo assai diverso rispetto da quello del 
1993, anche in considerazione dei diversi livelli di Pianificazione attivati nell’area a cui è 
necessario fare riferimento, non solo in termini di “adeguamento”, ma sopratutto in 
riferimento al complessivo quadro strategico che i diversi strumenti regionali e provinciali 
hanno delineato, in particolare per quanto attiene: 
- al documento preliminare per l’aggiornamento del PTR, lo Schema di Sviluppo del 

Territorio Regionale del 2005, che precisa la formazione dell’infrastruttura ambientale 
regionale, di cui la stazione costituisce un nodo importante;  

- al  PTCP della provincia di Ferrara in vigore dal 1997 e oggi in fase di revisione;  
- al Piano di indirizzi per la  Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) approvato 
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dalla Regione nel 2004; 
- al Masterplan della Costa del Parco del Delta (MP) quale strumento di conoscenza di 

base, multidisciplinare ed integrato che contribuisce  alla formulazione di specifiche 
fasi operative di programmazione, pianificazione e gestione. 

 
 

1.2 Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 
Il documento preliminare detto “Schema di Sviluppo Regionale” per l’aggiornamento del 
PTR, adottato dal consiglio Regionale nel 2005, costituisce un quadro delle opzioni 
strategiche, tra le quali riveste fondamentale importanza ai fini della formazione del Piano 
della Stazione di Comacchio, 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. 
 
L’infrastruttura ambientale come concepita dal documento della Regione definisce una 
prospettiva di ricostruzione delle reti ecologiche in una forma integrata di riqualificazione 
paesistico- ambientale, che implica: 
-  una concezione  “reticolare” delle Aree Protette, con  la formazione di corridoi di 

connessione, previsti peraltro dalla  LR 6/2005 (art.7 ); 
-  un’interpretazione pluri-funzionale  delle reti, con il compito di ricostituire non solo le 

connessioni biologiche essenziali, ma anche le continuità paesistiche, storiche e 
culturali;  

-  una concezione della rete in grado di affrontare in modo integrato i problemi ambientali 
del territorio.  

 
Il Parco del Delta si situa in due delle principali matrici dell’infrastruttura  ambientale 
previste dalla Regione: 
-  la fascia fluviale del Po, che continua a monte nelle regioni rivierasche, sfuma a 
valle nello straordinario complesso ambientale del Delta, abbraccia un sistema articolato 
di spazi che vanno ben oltre le aree di stretta pertinenza fluviale,  ricco di risorse naturali, 
paesistiche e culturali ancora suscettibili di recupero, con ruolo ecologico di cruciale 
importanza; 
-  la fascia costiera, sovrapposta nel Delta alla fascia padana, in cui si concentra l’80% 
dell’attività turistica regionale e buona parte delle tensioni ecologiche, dei processi di 
degrado paesistico- ambientale e delle domande di fruizione ricreativa che il sistema 
regionale deve affrontare. 
 
Esso costituisce quindi  un nodo importante della rete ecologica regionale e europea, con 
funzioni sicuramente di “cores area”, che giustifica e pretende una strategia di 
conservazione, ma anche di potenziamento degli spazi ad elevata naturalità, 
opportunamente connessi con quei corridoi che possono favorire la dispersione delle 
specie e garantire lo svolgersi delle relazioni dinamiche. 
 
La concezione della infrastruttura ambientale, cosi come definita dallo schema  di 
sviluppo regionale, ci obbliga ad una visione della stazione in una prospettiva non solo di 
funzionalità ecologica, ma anche di raccordo con altre reti (fruitive, interpretative, dei 
paesaggi, storiche culturali...).  La stazione di Comacchio  rappresenta il fulcro di quegli 
elementi che costituiscono la storia e la cultura del Delta, in cui sono leggibili gli intrecci 
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tra le risorse e le dinamiche naturali ed 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 Piano di Stazione 
dovrà quindi riconoscere questa duplice valenza della Stazione di Comacchio, da una parte 
di nodo ecologico di una rete assai più vasta, dall’altra di nodo di progetto per la fruizione 
ed interpretazione del Paesaggio del Delta. Queste considerazioni comportano un processo 
di modificazione del paesaggio attuale devastato in parte dall’urbanizzazione costiera, 
quanto dalla modificazione delle attività di pesca e agricole.  
La zonizzazione del Piano di Stazione dovrà quindi basarsi non tanto e non solo sulla 
qualità delle risorse naturali presenti, ma sulle potenzialità e le trasformabilità della 
Stazione in funzione del ruolo che questa acquisisce in un ambito di interesse assai più 
vasto, soffermandosi in particolare sulle possibilità di ripristino di quelle connessioni in 
parte perdute. 
 
Spetta naturalmente al PTCP e alla Provincia la configurazione spaziale dell’infrastruttura 
ambientale, il riconoscimento delle reti che dovranno essere tenute in conto, delle 
componenti e degli strumenti che meglio potranno gestire il sistema di connessione. 
Questa prospettiva  potrà includere anche le nuove possibilità  aperte  dalla LR 6/2005 con  
l’individuazione delle nuove categorie di aree protette (i paesaggi naturali  e semi naturali 
protetti) e delle aree di connessione ecologica, che in una logica anche di buffer-zone, 
potrebbero recuperare la situazione di particolare frammentazione del Parco Regionale del 
Delta. In una logica di co-pianificazione, ormai sempre richiamata e necessaria nelle 
politiche territoriali e ambientali, sembra opportuno, anche in relazione alla rivisitazione 
del PTCP in corso, che il Piano di Stazione configuri alcune direttrici strategiche proprio a 
partire da una precisazione del ruolo  e delle potenzialità individuabili nelle  Valli di 
Comacchio e nella fascia costiera. I progetti della Stazione debbono tendere a recuperare 
quella unitarietà ecologica, paesistica e culturale del Delta, disattese dalla frammentazione 
del Parco, ma riconosciuta anche dall’Unesco (vedi cap.2) con il suo inserimento, in 
quanto “paesaggio culturale”, nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità.  
Il ‘Documento di Indirizzo’ per il Piano di Stazione predisposto dall’ente Parco ha 
individuato prospettive progettuali di forte impatto ambientale con il progetto di 
ricostruzione del “Bosco Eliceo”, come connessione tra le aree lagunari ed il Bosco della 
Mesola  ed anche con il Parco Archeologico: una ricucitura dell’insieme delle 
testimonianze storiche mediante  alcuni percorsi  e strutture tra loro collegate, in piena 
sintonia con le indicazioni del PTCP. Naturalmente occorrerà precisare a scala operativa 
gli interventi che debbono essere attivati per smorzare gli impatti  e qualificare il sistema 
urbano, fortemente connesso, con le prospettive prime richiamate. 
 
 

1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Ferrara (approvato nel 1996 
dalla Provincia e nel 1997 dalla Regione) definendo i perimetri delle Stazioni individua il 
Parco del Delta e il sistema idraulico che lo connette, quale perno del sistema ambientale 
della Provincia, sede privilegiata di interventi di riduzione dell’impatto antropico e delle 
azioni di rinaturalizzazione o ricostruzione ambientale. In cui le  strategie di azione 
primarie sono: 
- il potenziamento del patrimonio forestale provinciale e le indicazioni per il corretto 

uso delle essenze arboree locali; 
- l’aumento degli spazi destinati alla vita della fauna selvatica; 
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- la realizzazione di una rete di itinerari vivibili; 
- l’accorpamento degli spazi non edificati nell’ambiente urbano. 
 
Il PTCP si sofferma sull’importanza della definizione di corridoi ambientali nel territorio, 
che debbono basarsi sulle indicazioni delle Unità di Paesaggio,  sulla viabilità storica e 
panoramica, e sul reticolo delle vie d’acqua: ..”ad essi viene assegnata -secondo le 
specificità locali- la funzione di connessione tra aree naturali interessanti o tra aree 
agricole di valore paesistico, di connessione tra aree destinate al tempo libero ed alla 
ricreazione con bassa presenza edilizia (parchi urbani, grandi aree sportive specializzate, 
bacini idrici non produttivi), di identificazione dei caratteri tipici del paesaggio e di 
ricostruzione dei morfotipi originari enfatizzando i segni ancora rinvenibili sul territorio 
(o anche i segni che tendono a divenire linee guida di un nuovo paesaggio non urbano).” 
 
La concezione dei corridoi ambientali diventa importante anche quale componente del 
ridisegno urbano, che nell’ambito della città linerare 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 propone  di 
“ridar senso” ai luoghi, a partire  dai vuoti rimasti con la progettazione di un sistema 
integrato e senza soluzioni di continuità tra i due nodi fondamentali del sistema costiero: 
Porto Garibaldi  e Lido Nazioni. 
 
Fig.  3 Schema generale del PTCP (fonte PTCP Ferrara) 

L
o schema generale del PTCP evidenzia già numerosi direttrici su cui costruire l’armatura 
dell’infrastruttura ambientale quindi si tratterà di vedere quali saranno, in sede di 
revisione, le ulteriori proposte che potranno emergere dalla definizione della rete 
ecologica. Il Piano di Stazione in riferimento alle proposte operative potrà evidenziare 
alcuni interventi in particolare nelle aree più critiche di connessione. 
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Il progetto del Bosco Eliceo, già previsto dal  Piano di  Stazione del 1993, si inserisce in 
questa logica, connettendo il Bosco della Mesola con le lagune, ma dovrà trovare le 
necessarie connessione funzionali ed ambientali nell’ambito dell’edificato costiero su cui 
insiste un patrimonio di oltre 25.000 alloggi (seconde case), oltre alle strutture ricettive. 
Indipendentemente dalla perimetrazione della stazione sembra necessario che le 
progettualità del Parco si integrino con un progetto di riqualificazione degli spazi pubblici 
e delle spiagge da parte del Comune in una logica unitaria, come richiesto dal PTCP: 
“…per il Comune di Comacchio...sarà necessario prevedere una più consistente 
integrazione dei collegamenti tra i vari Lidi, in rigorosa funzione urbana e con estrema 
attenzione alla qualità ambientale dei luoghi, oltre a valutare nel dettaglio la situazione 
che si verrà a creare nella parte occidentale delle Valli anche in relazione con la 
formazione del  corridoio infrastrutturale E55 –idrovia padano-veneta”.  
 

 

Fig.  4  Sistema forestale e boschivo, zone umide  (fonte PTCP Ferrara) 

 
Il riordino della fascia costiera e la sua connessione con Comacchio, deve costituire quindi 
un  nodo cruciale del Piano di Stazione, che deve inserirsi adeguatamente anche nel 
sistema complessivo della mobilità tracciato dal PTCP.  
 
Di seguito sono sintetizzati le ipotesi del PTCP, confermate anche dal Piano Strategico 
della Provincia di Ferrara (2005), redatto con l’inizio dell’iter di revisione del Piano con le 
quali il Piano di Stazione dovrà confrontarsi. 
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1. Il sistema della navigazione.  
Il sistema  poggiato sul canale navigabile Po-Ravenna (81 km) definisce la posizione di 
Comacchio nell’ambito della portualità commerciale provinciale, 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, preferibilmente collocata 
nella parte occidentale del capoluogo, in connessione diretta con il ramo idroviario attuale 
e di facile raggiungimento dalla  superstrada per Ferrara. Il PTCP prevede “….un unico 
ambito portuale Porto Garibaldi-Estensi-Comacchio, dal mare sino a Valle Lepri, 
finalizzato alla navigazione, alla pesca, alla movimentazione merci, allo sport, al diporto, 
alla piccola cantieristica e una completa apertura e libertà di movimento mare/città”. 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 
sull’assetto della Stazione e come tali dovranno rappresentare momenti di dialogo tra il 
Piano di Stazione e il PTCP. 
 
Fig.  5 Sistema delle connessioni infrastrutturali provinciali  (fonte PTCP Ferrara) 

 

 
 
 
2. Gli assi viari.  
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, che hanno in qualche modo sfavorito uno sviluppo integrato tra le 
due realtà. La valorizzazione integrata delle risorse delle due realtà dei comuni costieri 
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comporta uno sforzo di ricucitura che dovrà essere affrontata 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,  
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 
ed il Veneto. 
 
 
3.Gli assi ferroviari.  
Si prevede la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’attuale tracciato Ferrara-Codigoro 
con un suo prolungamento in una diversa ipotesi di rete ferroviaria nell’area ferrarese 
orientale, in particolare con un asse Codigoro – mare, con stazioni a Lagosanto, 
Comacchio, Porto Garibaldi e Lido degli Estensi.  Oltre a verificare l’effettiva fattibilità 
dell’intervento (il 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 una soluzione lungo l’attuale superstrada ed evitando di definire 
percorrenze affiancate alla Romea, sulle aree ancora libere tra Comacchio e la costa, con 
eventuale collegamento solo con l’area di interscambio per la navigazione prevista ad 
occidente di Comacchio. 
 
Il PTCP prevede per il Delta un ‘Area Progetto’ in cui le principali risorse sono costituite 
dall’attività agricola, dal turismo, dalla pesca e dal patrimonio ambientale nonchè 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 ed attività legate all’agricoltura. Le azioni strategiche individuate sono: 
- rafforzamento del sistema competitivo delle imprese, in tutti i settori; 
- diversificazione delle produzioni (e delle forme di composizione del reddito aziendale) 

nei settori agricoltura e pesca, con riconversione delle imprese marginali verso la 
produzione di servizi (per la gestione del territorio e per il turismo); 

- internazionalizzazione del quadro di riferimento attraverso la diffusione di pratiche di 
cogenerazione internazionale con aree di analoga problematicità (e valore ambientale 
riconosciuto); 

- promozione e marketing d’area, attraverso la marchiatura garantita dei prodotti, 
riferita alla qualità ambientale dell’area (riconosciuta a livello internazionale) e la 
diffusione di servizi alla connessione esterna dalle imprese; 

- valorizzazione delle risorse ambientali, peculiarità dell’area e elemento importante di 
sostegno alle politiche di qualità d’area, in particolare in agricoltura e nel turismo; 

- valorizzazione delle risorse umane, con attenzione alla qualità del lavoro stagionale e 
a tempo parziale. 

 
Nell’ambito dell’Area di 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. E’ chiaro che i 
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progetti in questo senso dovranno attivare prospettive, non solo di recupero, ma di 
acquisizione di professionalità e di messa in rete delle risorse, che in parte esulano dal 
progetto del piano di Stazione. 
 
Per quanto riguarda la dimensione dell’attività agricola il PTCP mette in evidenza come 
tra le vaste aree depresse, poste sotto il livello del mare (tra cui la bonifica del Mezzano 
adiacente alla stazione di Comacchio)”…. non vi siano altre relazioni  funzionali che non 
quelle storicamente determinata dalla domanda di lavoro espressa dalle grandi aziende 
agricole estensive”, oggi in costante progressivo restringimento. Per tali  aree pur 
confermandone il ruolo di tali aree agricole il PTCP indirizza verso forme di utilizzazione 
economica delle risorse primarie,  ma anche di prestazioni di compatibilità ambientale e 
di qualificazione ecologica, di un territorio fortemente impoverito  dal punto di vista 
biologico ed  interagente con aree di enorme valore naturalistico. 
In questo senso le prospettive di gestione da parte del Parco del Mezzano e delle stesse 
valli di Comacchio sono comunque da legare al recupero della funzionalità idraulica anche 
attraverso attività di ricerca e di supporto alla attività agricole per una gestione con forti 
funzioni ambientali, che potranno essere efficacemente  supportare  dalle misure del PSR. 
 
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. 
 
Infine, il PTCP, ad integrazione delle determinazioni del PTPR, definisce indirizzi e 
prescrizioni per tutelare le componenti non rinunciabili del sistema ambientale attraverso 
l’’articolazione per  Unità di Paesaggio (trattate nel capitolo 2),   l’identificazione di 
sistemi  e zone strutturanti la forma del territorio ed il riconoscimento di componenti di 
interesse paesaggistico-ambientale e storico. 
 
Come si vede dalla tavola seguente del PTCP sono importanti nell’area della stazione le 
componenti storiche e archeologiche, quanto quelle della geomorfologia (cordoni, 
paleoalvei, dossi, dune) che investono non solo le aree più naturali, ma anche la quasi 
totalità delle aree libere sulla costa. 
 
I diversi “Sistemi di  zone strutturanti la forma del territorio e di interesse paesaggistico 
ambientale” individuati dal PTCP specificano regimi di tutela in modo diversificato. 
 
Per il Sistema Costiero (art.12) ovvero “l’insieme delle aree, naturali o interessate da 
interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca 
storica”, gli obiettivi da perseguire sono: la conservazione degli elementi naturali esistenti 
e il recupero egli elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi, delle 
zone umide e vallive, delle altre tipologie boscate autoctone; la valorizzazione delle 
economie agricole, di pesca e turistiche. Il sistema ricomprende integralmente la stazione 
in oggetto, nonchè le aree contigue , sia insediate che agricole, funzionalmente e 
paesisticamente connesse. Al suo interno sono riconosciuti ulteriori sistemi a cui 
corrispondo specifiche determinazioni, di seguito illustrate  
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Fig. 6 Sistemi del PTCP 

 
 
 
 
Le Zone di Tutela Naturalistica e zone interconnesse, (art.25 NTA del PTCP) 
costituiscono il “sistema portante della matrice ambientale” del territorio ferrarese, 
rappresentando l’insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle 
diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente. Per queste gli obiettivi 
sono di conservazione e in esse possono essere individuati dai Piani locali o dal Piano del 
Parco ambiti minimi di intervento. Esse comprendono le valli Fattibello, Capre, Molino, 
collegate al sistema più vasto delle valli di Comacchio. Tali aree sono tutte in area Parco e 
sono tutelate anche dal PRG di Comacchio. 
 
Come si può vedere dalla tavola della fig.7 sebbene le zone di tutela definite dal PRGC 
siano fortemente intercalate con le aree urbanizzate e presentino una certa continuità, 
permane comunque una forte discontinuità tra le aree lagunari e quelle lungo la costa, in 
particolare in quella fascia che unisce Comacchio a Porto Garibaldi, la cui qualificazione 
assume anche un enorme valore per avvicinare la città antica all’ambito turistico costiero. 
 
Per le Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, (art. 19 NTA) ovvero le 
aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico 
ferrarese, gli indirizzi del Piano prevedono interventi di valorizzazione e ricostruzione 
ambientale  e paesaggistica;  attività di agriturismo e di turismo rurale, attività di ricerca 
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nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. 
 
Fig.  7  Zone di tutela naturalistica del PTCP e previsioni PRGC 

 

 

Gli strumenti di pianificazione generale comunali in queste aree “possono individuare 
ulteriori aree di espansione dei centri abitati o delle zone produttive solamente ove si 
dimostri l’esistenza o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili”. 
Ricadono sotto i disposti dell’art.19 del PTCP parte della Valle Pega, la fascia naturale 
lungo il Canale Navigabile e le aree litoranee dell’antico Bosco Eliceo, nonché diverse 
aree comprese tra la strada Acciaioli, la Romea e l’insediamento di Porto Garibaldi. Tali 
aree sono tutte in area Parco ad eccezione dell’area immediatamente a nord di Porto 
Garibaldi compresa tra l’insediamento litoraneo e la strada Acciaioli.   
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Fig.  8  Zone di interesse  paesistico del PTCP, previsioni PRGC critiche 

 
 
Le previsioni dei PRG comunali hanno in parte intaccato tali aree nella zona compresa tra 
la Romea e la strada Acciaioli a nord di Porto Garibaldi, in cui vi sono previsioni di 
utilizzo commerciale (in parte già attuate) e di completamento delle attività produttive 
esistenti, nonchè una parte cospicua per  servizi. Nella zona dell’ex-Zuccherificio sono 
previste nuove strutture portuali (in coerenza con gli indirizzi del PTCP) ed in parte a 
sviluppi delle aree produttive esistenti in destra canale navigabile. Per le altre, si 
prevedono forme di utilizzazioni agricole normali (Valle Pega e le aree lungo il canale 
Navigabile fino alla concorrenza della valle Lepri) e zone agricole di salvaguardia (area 
tra canale Logonovo e Romea, aree comprese tra San Giuseppe e Lido delle Nazioni);  la 
valle Molino è invece destinata  a parco urbano.  
Le previsioni dei PRG tra la SS Romea e la strada Acciaioli  risultano particolarmente 
critiche in quanto compromettono una vasta area libera di collegamento tra Comacchio e 
la costa. 
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Fig.  9 Aree di salvaguardia  della morfologia costiera del PTCP e previsioni del PRG 

 
Le Zone di salvaguardia della morfologia costiera, (art. 14 NTA del PTCP) rappresentano 
ambiti già fortemente urbanizzati del tratto costiero in cui gli indirizzi del PTCP  sono 
diretti alla valorizzazione degli spazi ancora liberi al fine di una qualificazione del tessuto 
urbano anche attraverso la formazione di piani di recupero di iniziativa privata. Sono aree 
fuori dal perimetro della stazione, su cui occorre però individuare e coordinare con il 
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PRGC il mantenimento e la valorizzazione delle connessioni funzionali con la fascia del 
Bosco Eliceo. 
 
Le Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile, (art.13 NTA del PTCP) 
comprendono le aree litoranee (spiagge) dei diversi lidi nonchè le numerose aree 
interessate da strutture turistiche quali i campeggi. Per tali aree, in cui sono da prevedersi i 
Piani degli arenili (LR 47/78), il PTCP individua come prescrizioni:  
-  il favorire la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali. Nell’ambito di ciascun 

Comune gli interventi previsti, pur tenendo conto delle rispettive specificità locali e 
dell’esigenza di riqualificazione del sistema dell’offerta turistica, non devono 
comportare aumento nè del volume complessivo dei  fabbricati nè della superficie 
complessiva di sedime dei manufatti rispetto alle quantità preesistenti nelle zone di 
riqualificazione della costa; 

- la promozione dell’accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla 
battigia;  

- la previsione di nuovi parcheggi di veicoli  o nuovi percorsi per mezzi motorizzati 
deve contenere le indicazioni tecniche atte ad evitare interventi comportanti 
impermeabilizzazione di suoli;  

- la limitazione del numero dei percorsi veicolari;  
-  il divieto di nuove attrezzature funzionali alla balneazione a distanze inferiore a 100 

metri dagli sbocchi a mare di corsi d’acqua e di scarichi reflui. 
 
Per le aree delle dune residue gli strumenti di pianificazione “definiscono l’assetto, le 
trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili delle zone di riqualifica-
zione della costa, interessanti l’arenile nei tratti più fortemente compromessi da 
utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o 
scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate”.  
 
Considerando gli obiettivi del PTCP, allo stato attuale la situazione delle aree suddette non 
sembra corrispondere agli intenti che il parco si pone. La situazione di aggressione delle 
dune è ancora forte in particolare in prossimità dei campeggi, cosi come  l’organizzazione 
dei lidi non sembra soddisfare gli indirizzi del PTCP. Tali aree non sono ricomprese nel 
perimetro della Stazione (ad eccezione dell’area  a campeggio tra Porto Garibaldi e lido 
degli Scacchi), tuttavia stante la norma del PTCP, risulta opportuno individuare interventi 
operativi coordinati per attuarne i dispositivi.  
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Fig.  10  Zone di tutela e di riqualificazione del litorale del PTCP e previsioni critiche del PRGC 

 
 
 
Per le Zone di tutela della costa e dell’arenile (art.15 NTA del PTCP) in cui ricade il 
sistema delle dune costiere, zone residuali e in stretta connessione con le zone di cui all’art 
13 delle NTA. In esse sono consentiti esclusivamente la conservazione e il ripristino della 
conformazione naturale dell’apparato morfologico e vegetazionale e la realizzazione di 



 18

attrezzature mobili di servizio alla balneazione ed alla frequentazione turistica, nonché le 
opere di difesa e di manutenzione  ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.  
Tali zone risultano particolarmente importanti anche alla luce del nuovo Piano di Stazione, 
tanto da prevedere un loro inserimento nel perimetro della Stazione, laddove sia possibile 
ancora un recupero delle componenti naturali, pensando anche ad azioni di sostituzione 
delle attività impattanti. Potrebbe essere opportuno, per il Piano di Stazione,  concentrare 
le azioni di ripristino su uno o due poli, in particolare per le aree inserite nei SIC, 
coinvolgendo anche parte dei territori di contesto per attivare dei progetti di sostituzione e 
di riqualificazione significative. 
 
Le aree in questione afferiscono al complessivo sistema delle dune costiere, in particolare : 
− l’area a nord del Lido delle Nazioni, collegata alla Stazione Volano-Mesola-Goro (area 

già in Parco),  
− l’area corrispondente alle dune di San Giuseppe tra lido delle Nazioni e lido Pomposa, 

(area libera ma fuori Parco per la quale esiste un’ipotesi di inserimento in Parco),  
− le aree comprese tra lido degli Scacchi e Porto Garibaldi in parte litoranee ed in parte  

più interne, collegate al problema delle aree campeggio sul fronte litoraneo (per le 
quali esiste un’ipotesi di inserimento in Parco),  

− l’area già in Parco, presso il Vascello d’Oro legata al sistema delle dune, da collegare 
con il problema delle aree a campeggio contigue.  

 
 

1.4  Gestione integrata delle zone costiere ( GIZC) 
 
Nell’ambito delle raccomandazioni dell’UE sulla necessità di una gestione integrata delle 
zone costiere al fine di perseguire l’obiettivo del trattato europeo inerente lo sviluppo 
sostenibile, la Regione Emilia ha avviato la formazione del GIZC della costa regionale che 
si configura come piano territoriale integrato, centrato sulla complessità delle 
problematiche costiere. Tali problematiche sono sostanzialmente: 
- una discutibile gestione di molte zone marino-costiere;  
- la rapida dinamica evolutiva e sociale delle zone costiere;  
- il grande potenziale di sviluppo delle zone costiere, che attrae importanti quote di 

popolazione ed attività economiche; 
- i numerosi problemi connessi all’inquinamento e alla gestione dei sedimenti che 

finiscono con l’esplicare i loro effetti nelle zone costiere;  
- il rischio particolarmente elevato di erosione, di subsidenza e di calamità  naturali, 

come le inondazioni provocate da alluvioni o mareggiate;  
- i limiti e problemi particolari di gestione dei trasporti e di assetto territoriale nelle zone 

al confine tra terra e mare;  
- il ventaglio estremamente ampio di attività diverse che si contendono l’uso delle 

medesime risorse.  
 
La “Gestione Integrata”  è quindi un approccio al modo di governo in grado di sommare 
fra loro le politiche dei settori considerati, moltiplicandone gli effetti e qualitativamente 
capace di comporre fra loro quelle politiche, che possono condizionarsi, adeguarsi e 
valorizzarsi reciprocamente.  Il processo di integrazione riguarda tutti i settori, ma al 
settore urbanistico spetta  una particolare responsabilità, perché buona parte delle politiche 
di intervento sono registrate a livello urbanistico e a questo livello possono o meno 
integrarsi.   
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Il GIZC fornisce un quadro di approfondimento conoscitivo e un quadro delle linee di 
azioni da perseguire, è evidente quindi la necessità di ricondurre ogni scelta di fondo del 
Piano di Stazione alle politiche definite dal GIZC quale quadro strategico di riferimento e 
indirizzo dei processi di trasformazione. Esso costituisce anche riferimento per gli 
strumenti di controllo degli usi del suolo da mettere in atto  per la riduzione dei conflitti, la 
ricerca delle sinergie possibili e delle scelte di gestione operate dai diversi Enti. Molte 
delle indicazioni del GIZC sono dirette ad aspetti programmatori e gestionali, tra cui le 
attività di monitoraggio e formazione che acquistano nei vari settori di intervento un 
notevole interesse e presuppongono attività di coordinamento con i vari Enti. 
In particolare vi sono alcune indicazioni che possono contribuire anche alla ridefinizione 
del perimetro in sede di Piano di Stazione, per quanto riguarda la conservazione del 
patrimonio legato alle dune costiere. Ad oggi rimangono solo due testimonianze l’area 
costituita dalle Dune Fossili della Puja (o dune di San Giuseppe) e il relitto del Vascello 
d’Oro. Gli indirizzi prevedono per la loro conservazione interventi di “….acquisizione dei 
terreni circostanti e formazione di zona di rispetto intorno al sistema dunoso, con 
protezioni e profilatura, recinzione delle dune primarie”, nonchè “…la  regolamentazione 
degli accessi, e il contenimento delle specie esotiche e ruderali, controllo delle azioni di 
‘pulizia’ e spianamento” e ancora la promozione di “….. progetti di riqualificazione della 
fascia costiera che prevedano l’arretramento degli stabilimenti balneari e delle strutture 
di servizio, nell’ambito dei piani spiaggia comunali”. 
Gli scenari sulla previsione dell’aumento del livello marino, stimano nell’area italiana per 
il prossimo trentennio, innalzamenti potenziali compresi fra i 13 ed i 18 cm (CIPE 
57/2002)  che comportano la necessità di attivare delle politiche di contenimento  
dell’attività antropica  e di considerare “…la fascia costiera e, in particolare, le spiagge, 
come una necessaria ‘zona di interfaccia’ o, meglio, ‘zona di buffer’, in grado di 
attenuare l’effetto dei processi, degli impatti e delle trasformazioni attesi sulle 
infrastrutture, sulle attività socio-economiche e, certamente non ultimo, sulle zone di 
valore naturalistico-ambientale, sul loro livello di biodiversità, vulnerabilità, possibilità 
di conservazione, resilienza”. 
 
Le Linee Guida del GIZC affermano che il mantenimento delle componenti naturali, 
comporta  un necessario decongestionamento delle zone urbanizzate e il recupero della 
continuità tra l’entroterra e il mare. Tali affermazioni comportano  essenzialmente la 
realizzazione di alcune fasce di protezione e gestione unificata tra le aree più propriamente 
naturali e il sistema costiero, ipotesi che, alla luce del Piano di Stazione, avvalla una 
modifica del perimetro della stazione o comunque accordi con la pianificazione comunale 
al fine di garantire la riduzione di aree occupate da edificazione (sul littorale di Comacchio 
si stima la presenza di 32.532 unità abitative), la valorizzazione delle aree libere, la 
diversificazione degli usi e delle funzioni, la realizzazione dei servizi necessari alle 
funzioni insediate, la realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con 
l’arenile e l’entroterra. 
 
Le aree libere rimaste sono assai compromesse, non gestite o mal gestite, e si tratta quindi, 
in ottemperanza a alle direttive delle Linee Guida del GIZC, 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 di forme di 
perequazione. E’ ipotizzabile un ridisegno complesssivo delle aree urbanizzate, da 
concordare tra Ente Parco e Amministrazione Comunale, diretto principalmente alla 
formazione di quei varchi possibili tra terra e mare. 
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In particolare per la costa Nord, il GIZC mette in evidenza come gli equilibri ecologici ed 
i numerosi ambienti che la caratterizzano risultano vulnerabili per la presenza delle lagune 
costiere, la cui conservazione  è legata alla persistenza delle acque, alla loro qualità, con 
riferimento a un basso carico di inquinanti e di materiali in sospensione, e alle dinamiche 
evolutive  della linea di costa e degli apparati di foce dei fiumi.  In questo senso, la 
gestione delle lagune (regimazione delle acque, controllo dell’inquinamento) è 
inevitabilmente legata alla gestione del sistema costiero. 
 
Fig. 11 Le ecoreti del GIZC(fonte GIZC) 

 
 
 
Sono stati avviati dalle Province nel 2006 18 progetti sperimentali per più di 5 milioni di 
Euro, in applicazione alle Linee Guida. Il GIZC costituisce anche possibile riferimento 
programmatorio per la messa in atto dei progetti operativi. 
 
Di seguito sotto forma di schede sintetiche sono riportati gli ambiti trattati dal GIZC e le 
azioni ad esse relative che possono costituire il riferimento per le azioni strategiche anche 
del Piano di Stazione, in relazione alle sue particolarità. 
 
Costa 
Ambiti di intervento Linee di azione 

Gestione integrata del litorale Operare con visione unitaria e integrata 
 Monitoraggio costiero, idro-pluviometrico, stato del 

mare e trasporto solido fluviale.  
 Studi, ricerche e scenari di previsione. Informazione e 

formazione 
Rimozione o mitigazione delle cause di erosione delle 
spiagge e riduzione del rischio di ingressione marina 

Favorire il trasporto solido a mare dei fiumi 

 Evitare la realizzazione di nuove opere a mare 
 Azzerare o ridurre drasticamente la componente 

antropica della subsidenza  
 Contrastare l’irrigidimento della linea di costa e la 

pressione antropica sul litorale  
Difesa e riqualificazione delle spiagge Ripascimento con sabbie sottomarine e litoranee 
 Salvaguardia delle spiagge ancora libere a terra e/o a 

mare da opere di difesa rigide.  
 Riqualificazione dei litorali protetti da opere di difesa 

rigide 
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 Aumento della adattabilità e della “resilienza” della 
costa: allargamento della zona di spiaggia e 
innalzamento del litorale 

 
Porti 
Ambiti di intervento Linee di azione 

azioni di valutazione, informazione, formazione e 
sensibilizzazione  

Raccolta delle informazioni disponibili per valutare il rischio 
di inquinamenti, dati conoscitivi sulla movimentazione delle 
merci e sulla produzione di rifiuti 

 Organizzazione delle conoscenze disponibili sulle 
caratteristiche oceanografiche, ecologiche e sulla valenza 
economica 

 Valutazione degli impatti sul sistema fisico costiero delle 
strutture portuali 

 Valutazione della compatibilità delle modalità di ricezione e 
smaltimento dei residui e dei rifiuti recapitati nei porti con il 
sistema di gestione  integrata delle risorse idriche e 
identificazione di eventuali sinergie 

 Sensibilizzazione ed educazione per la corretta gestione dei 
rifiuti   

 formazione specifica sulle procedure di controllo e gestione 
dei rifiuti in ambito portuale  

 Acquisizione di certificazioni finalizzate ad un diporto 
nautico di  qualità e rispettoso dell’ambiente  

azioni di regolamentazione e azioni dirette a  incidere 
sui processi di normazione  

identificazione del Medio e Alto Adriatico quale area marina 
particolarmente sensibile da partedell’OMI 

 adeguamento delle previsioni dei piani antinquinamento 
nazionale e locale, in mare e sulla costa, in caso di 
emergenze  

 Adeguamento delle procedure portuali di raccolta dei rifiuti 
e dei residui prodotti dalle navi ai più elevati standard ed alle 
migliori tecnologie disponibili  

 Integrazione dei Poli funzionali portuali (come definiti dalla 
L.R.20/2000 – Art.A-15) con i nuovi Piani Strutturali 
Comunali, con particolare priorità e specificità per il Porto 
commerciale di Ravenna 

 Predisposizione di un piano integrato del litorale che 
definisca gli interventi di manutenzione e dragaggio 

 protocolli per la definizione di procedure per la raccolta e lo 
smaltimento dei materiali contaminanti in ambito portuale 

azioni di realizzazione di strutture e servizi strutture idonee per la raccolta, il conferimento e lo 
stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle attività di pesca, 
diportistiche e commerciali,  

 
Valorizzazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio 
Ambiti di intervento Linee di azione 

Sistema spiaggia Aumento della conoscenza per la circolazione 
idrodinamica e sedimentaria costiera e agevolazione 
della fruibilità dei dati e dello scambio di informazioni 
tra le parti.  

 Protezione delle fonti di apporto fluviale. 
 Ripascimenti con sabbie idonee e massima 

conservazione e possibile protezione delle naturali 
morfologie della spiaggia 

 Protezione di dune e avandune, incremento della loro 
riprofilazione, restauro e creazioni nuovi segmenti 

 Limitazione delle fonti di disturbo con progressiva 
sostituzione delle strutture balneari con quelle 
temporaneo, abbattimento delle strutture di 
contenimento  (nuretti, barriere) 

 Conservazione degli elementi floro-faunistici e 
incremento dei corridoi ecologici 

 Idonea valutazione e gestione della componente 
“paesaggio 

 coinvolgimento e  sensibilizzazione degli “stakeholders”  
 

Gestione dell’arenile aggiornamento del quadro conoscitivo altimetrico  e dei 
profili geomorfologico-sedimentologici e monitoraggio 

Controllo spiaggia  
sommersa 

aggiornamento del quadro conoscitivo  
  

 valutazione della qualità ambientale dei  
sedimenti dei fondali e della componente bentonica 

Cordoni Dunosi  Applicazione modelli conoscitivi per le previsioni di 
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Protezione  accumulo eolico  
 Tutela, monitoraggio e limitazione dei fenomeni di 

erosione idrica, incanalata ed eolica 
 Aggiornamento sui caratteri vegetazionali e 

geomorfologici. e degli elementi di criticità e 
vulnerabilità  

Gestione Acquisizione dei terreni circostanti e formazione  zona 
di rispetto intorno al sistema dunoso, con protezioni e 
profilatura, recinzione delle dune primarie 

 Regolamentazione degli accessi, e Contenimento delle 
specie esotiche e ruderali, controllo delle azioni di 
“pulizia” e spianamento   

 Ripristino e monitoraggio di habitat rarefatti 
 Sensibilizzazione  e informazione dei turisti 

 
Acqua 
Ambiti di intervento Linee di azione 

Risparmio e conservazione risorsa idrica  
 

Riduzione dei consumi e ottimizzazione  
delle forniture e approvvigionamentidella risorsa  

 Riduzione delle perdite 
 Recupero e utilizzo delle acque di pioggia  
 interventi di riduzione delle emissioni dell’industria 
Collettamento delle acque reflue urbane  
 

Completamento e adeguamento delle reti di fognatura 

Depurazione delle acque reflue urbane Razionalizzazione del sistema depurativo Costiero; 
completamento e adeguamento degli impianti 

 
 Pesca 
Ambiti di intervento Linee di azione 

Istituzione di un sistema di zone di tutela biologica 
(ZTB) 

Azione di sensibilizzazione e coinvolgimento degli 
operatori della pesca e dell’acquacoltura  
Individuazione delle zone di intervento, tramite 
concertazione con i portatori di interesse  
Definizione delle normative regionali per il 
perseguimento degli scopi  
Definizione del quadro normativo per l’utilizzazione di 
piattaforme dismesse  
Definizione di un piano di intervento Avvio di 
sperimentazioni pilota 

Realizzazione di esperienze pilota di ripopolamento, sia 
attivo sia passivo 

Sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori della 
pesca e dell’acquacoltura  
Individuazione delle zone di intervento e delle specie, 
tramite concertazione con i portatori di interesse 
Definizione di un piano di intervento  
Avvio di sperimentazioni pilota: Semina di avannotti, ad 
esempio di saraghi, provenienti da riproduzione 
artificiale, autoctoni, da effettuare preferibilmente 
presso zone di tutela biologica e/o insediamenti di 
molluschicoltura.  
Posizionamento temporaneo, anche presso impianti di 
molluschicoltura, di substrati idonei all’attecchimento 
delle sacche ovigere di cefalopodi commerciali, ad 
esempio seppie e calamari, per i quali l’area di 
riproduzione e nursery ricadenti nella fascia più 
strettamente costiera.  

qualificazione e reclutamento degli addetti del settore Sensibilizzazione degli studenti all’interno 
Normative per l’impiego a pieno titolo di 
extracomunitari negli equipaggi,  
Individuare nuovi percorsi formativi nell’ambito degli 
istituti professionali  
 Consolidare ed aggiornare le esperienze di formazione, 
anche con attività di tipo permanente 

tutela della qualità ambientale sotto il profilo 
batteriologico e chimico  
 

Completamento e adeguamento delle reti fognarie  
 Regolazione dei deflussi  
 Completamento ed adeguamento degli impianti di 
depurazione  
 Controllo, quali-quantitativo, dei corpi idrici sulla 
presenza di sostanze fitosanitarie 

Estensione di forme di autogestione ad altre specie di 
molluschi stanziali e loro  
valorizzazione  
 

Sensibilizzazione degli operatori e delle loro 
associazioni  
 Istituzione di Consorzi di gestione nell’ambito di 
progetti pilota  
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 Definizione di norme per la regolamentazione delle 
modalità di prelievo  
Sperimentare forme di utilizzo di specie attualmente 
non commerciali, sia per l’alimentazione umana, sia 
zootecnica. 

vallicoltura in una logica di produzione ecologicamente 
compatibile 

Sensibilizzazione degli enti locali, degli operatori e 
delle loro associazioni  
azioni organiche ed integrate con il livello di interventi 
urbanistici e territoriali (interventi idraulici ed 
agricoltura ecocompatibile)  
Destinazione di parte del territorio al lagunaggio, visto 
come strumento di miglioramento della qualità 
dell’acqua sia in entrata sia in uscita dall’allevamento  
Incremento della copertura vegetale destinata a funzioni 
di tipo diverso (ecologico, produttivo, ricreativo).  

Altre azioni programmi di gestione integrata tra i piani di 
manutenzione delle bocche di porto ed il ripascimento 
degli arenili. 

 Sviluppo di studi e monitoraggi rivolti alla valutazione 
della carrying capacity 

 Studi rivolti alla conoscenza degli effetti sulle risorse di 
fenomeni ricorrenti 

 Utilizzo delle imbarcazioni da pesca turistica 

 
Agricoltura (rif. PSR) 
Ambiti di intervento  Linee di azione 

Contenimento delle emissioni nelle acque: 
contenimento dell’inquinamento da fonti diffuse  
 

razionalizzazione l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci nei 
bacini afferenti e nella fascia costiera.  

Razionalizzare l'uso della risorsa idrica stima del bilancio idrico suolo-coltura  
e  controllo della massima efficienza agronomica,  
miglioramento dei sistemi irrigui aziendali.  

 individuazione di risorse idriche alternative:  
recupero di acque reflue da impianti di depurazione e di 
acque di lavaggio da piccole aziende agro-alimentare 
trattamenti di fitodepurazione a scala aziendale e locale 

Contenimento erosione superficiale del suolo Aiuti all’agricoltore per i servizi di mantenimento 
ambientale 

 mantenere la terra in buone condizioni agronomiche, 
Contenimento delle emissioni in atmosfera Introduzione delle migliori tecniche disponibili negli 

allevamenti zootecnici 
 Incentivi all’impiego di ammendanti 
 Recupero di rifiuti degli allevamenti per produzione di 

biogas 
 Produzione di biodiesel 
Contenimento delle contaminazioni del suolo in metalli 
pesanti ed altri composti tossici e nocivi 

utilizzazione dei fanghi di depurazione 

 Progetto di Monitoraggio del suolo 
Sviluppo rurale per le zone costiere e l’entroterra qualificazione infrastrutturale del passaggio rurale 
 sostengono lo sviluppo della multifunzionalità 

dell’agricoltura  
attraverso iniziative di Formazione e divulgazione e 
l’erogazione di contributi 

 valorizzazione di Itinerari enogastronomici 
 valorizzazione delle produzioni tipiche e territoriali 
 rete di ristorazione  

attraverso 
 attività di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica 

 
Turismo 
Ambiti di intervento Linee di azione 

Consumo delle risorse naturali Promuovere sistemi di gestione ambientale nel 
comparto turistico 

 adozione dei riduttori di portata dell’acqua presso tutte 
le strutture turistico-ricreative. incentivazione alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche con marchi di 
qualità ambientale 

 Incentivazioni all’utilizzo delle acque meteoriche 
 Solarizzazione degli stabilimenti balneari 
 Aumento efficienza energetica negli edifici. 
Controllo dell’inquinamento attuazione al PRIT9;  

 sviluppo di strumenti flessibili applicati alla mobilità 
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(servizi su chiamata); sviluppo dell’intermodalità;  
 funzionalità ed efficienza del sistema ferroviario 
regionale;  
 incremento della rete di piste ciclabili;  
estensione del  parco mezzi dei servizi pubblici di 
tecnologie a basse emissioni;  

 incentivare la raccolta differenziata 
Controllo degli impatti fisici Promozione della destagionalizzazione 
 Mitigazione dell’impatto estetico 
 decongestionamento delle zone urbanizzate, 

riqualificando l’offerta e costruendo un nuovo appeal al 
territorio 

 recupero della continuità tra l’entroterra e il mare 
 valorizzazione e mantenimento delle aree libere, 
 realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in 

continuità con l’arenile e l’entroterra. 
 Introduzione della misura di capacità di carico del 

territorio 

 
Energia 
Ambiti di intervento  Linee di azione 

Edilizia e Urbanistica  
 

Interventi di contenimento dei consumi di energia, 
miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzo delle fonti 
rinnovabili;  

 campagne di sostituzione di caldaie, elettrodomestici, 
lampade e sistemi di illuminazione con prodotti a più alta 
efficienza, con recupero degli investimenti nelle bollette 
energetiche; 

 razionalizzazione energetica e riduzione dell’inquinamento 
luminoso;  

 realizzazione di reti di teleriscaldamento associate ad 
impianti di cogenerazione 

Agricoltura e Foreste   valorizzazione energetica delle biomasse agroforestali;  
 riduzione delle emissioni di metano;  
 interventi di valorizzazione delle fonti rinnovabili nelle 

aziende agricole. 
Industria e Artigianato interventi di riduzione dei consumi ;  
 recupero scarti e materiali residuati dal  

processo produttivo 
 progettazione energetica integrata delle strutture di servzio 
Trasporti: riduzione dei consumi con ricorso a carburanti a ridotto 

impatto ambientale  
 controllo del traffico urbano e delle merci   
 programmi di sperimentazione per l'impiego di biodiesel o ETBE
Ambiente riduzione della produzione di rifiuti, e promozione del riciclo  
Servizi sviluppo di progetti integrati d'area 
 riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
 strumenti innovativi di finanziamento dei progetti energetici 

(Third Party Financing) 
 servizi di assistenza per ottimizzare le condizioni contrattuali 

di acquisto  
 sistemi di certificazione energetica e ambientale;  
 attività e programmi di formazione; 
 ricerche per l’adeguamento delle migliori tecnologie esistenti 

Sistema Insediativo  
Ambiti di intervento  Linee di azione 

garantire qualità e quantità, disponibilità e durevolezza 
delle risorse ambientali e territoriali ali nel tempo 

disciplina di uso e trasformazione del territorio, orientata a 
limitare il consumo delle risorse non rinnovabili ed alla 
prevenzione integrata degli inquinamenti 

 mitigare i rischi "pregressi" per le risorse ambientali e 
antropiche ed escludere l'insorgenza di "nuovi" rischi 
potenziali 

 mitigazione degli impatti negativi dell’attività umana;  
 escludere o limitare l'espansione del sistema insediativo 

nelle parti del territorio a più elevata vulnerabilità 
dell’acquifero, 

 evitare nuovi insediamenti in zone particolarmente depresse 
ed in zone esposte al fenomeno dell’ingressione marina 

 prevedere il potenziamento o la realizzazione di acquedotti e, 
evitare la costruzione di vani scantinati nelle zone costiere. 

 ridurre le aree impermeabili 
 adeguare il sistema sistema delle infrastrutture della mobilità 

in rapporto al sistema insediativo; 



 25

 contenere la crescita del sistema insediativo diffuso e degli 
impatti da infrastrutture 

 prevedere l’approntamento di idonee strutture per la raccolta 
dei rifiuti prodotti in area portuale 

 progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse 
paesaggistiche e ambientali del territorio."  

 favorire la ricostituzione nell’ambito urbano e perturbano di 
un miglior habitat naturale e la costituzione di reti 
ecologiche di connessione 

 

1.5  Il Master Plan della Costa del Parco del Delta del Po (MP) 
 
Nell’ottica dell’iniziativa della Regione per le coste,  l’Ente Parco (con  il Dipartimento di 
Biologia Evolutiva dell’Università di Ferrara e di Scienze Ambientali dell’Università di 
Bologna) ha elaborato il 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 . 
 
Il Master Plan definisce: 

- un quadro analitico volto ad identificare gli speciali habitat considerati risorse 
ambientali strategiche, ed ad inquadrare le attività economiche che interagiscono con 
le risorse ambientali nonché a definire le eventuali problematiche di compatibilità, 

- gli scenari evolutivi a breve –medio termine da verificare periodicamente attraverso 
idonee attività di monitoraggio, 

- le Linee Guida per programmare lo sviluppo del territorio prendendo in 
considerazione  dal punto di vista relazionale le problematiche ambientali dell’area, 
da sottoporre alla discussione con gli stakeholders, per arrivare ad una condivisione 
delle scelte pianificatorie e gestionali. 

Fig.  6 Zone definite dal Master Plan (fonte Master Plan, 2005) 

 

 
 
Molti dei temi trattati interagiscono direttamente con le problematiche della Stazione di 
Comacchio a cui il Piano di Stazione dovrà rispondere ed è del tutto evidente che anche le 
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Linee Guida del Master Plan costituiscono di fatto il quadro a cui fare riferimento per la 
definizione delle scelte operative e per la valutazione delle eventuali interferenze con la 
Pianificazione Locale. 
Il MP individua 10 zone, per ognuna delle quali in ragione delle problematiche emerse 
definisce gli interventi prioritari da attivare. Due sono le zone che interferiscono in parte 
con la stazione di Comacchio: 
-  n.4-Valli di Comacchio- Bellocchio- Foce Reno; 
- n 10- Sistema delle Dune litoranee 

 
Per la zona Valli di Comacchio- Bellocchio- Foce Reno l’inefficienza dell’assetto 
idrogeologico nel ricambio delle acque e la limitata circolazione  sono il principale 
problema da affrontare per evitare fenomeni di anossia ed eutrofizzazione delle acque 
vallive e peggioramento della qualità delle acque. Il Piano di Stazione quindi dovrà 
individuare per queste aree significative delle soluzioni che prevedano un  
intervento unitario proprio in relazione alle interferenze idrauliche che in esse si 
concentrano. 
Fig.  7 Assetto territoriale dell’area delle Valle di Comacchio- Bellocchio- Foce Reno.(fonte Master Plan 
2005) 

 
 

La Stazione di Comacchio fa parte di quel vasto insieme di zone umide ancora presenti  
fino agli anni ’50 e oggetto di bonifiche assai recenti: valle Isola (1931), valli Pega, Rillo e 
Zavelea (1938) e del Mezzano (anni ’60-’70). 
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Fig.  8  Valli e bonifiche del Ferrarese (fonte Master Plan 2005) 

 
 
Nel sistema idraulico complessivo la Valle Fattibello, interna alla Stazione,  assume un 
ruolo di primaria importanza per migliorare il ricircolo delle acque e sulla quale dovranno 
essere indirizzate  possibili ipotesi di riqualificazione delle Valli di Comacchio: “…è su 
questo specchio d'acqua (Valle Fattibello), della superficie complessiva di circa 500 
ettari, che si articola il ricambio idrico di tutto il sistema vallivo. Qui confluisce la 
maggior parte dei collettori di scarico degli impianti idrovori, qui passa l'idrovia 
ferrarese, qui le acque dolci si mescolano con quelle salate provenienti dalle uniche 
bocche officiose verso mare (il Porto Canale ed il canale Logonovo), qui le valli cercano di 
assicurare il loro ricambio idrico”. 
 
Dato lo stato attuale dell’ecosistema e delle previsioni dinamiche conseguenti 
all’innalzamento delle coste, il MP valuta la possibilità di aumentare lo sviluppo 
territoriale delle acque salmastre, le cui bonifiche sono di fatto molto recenti, anche in 
funzione di un miglioramento dello scambio delle acque. Così come rileva opportuno che 
l’intero canale Navigabile fino la foce sia integrato nella gestione complessiva delle acque 
e degli eventuali interventi di ri-naturalizzzazione. 
Costituiscono anche elemento importante le zone umide, quelle rimaste risentono già oggi 
degli elementi di rischio connessi all’inquinamento e diffusione di processi di 
avanzamento del cuneo salino: “…la creazione di nuove zone umide e  il miglioramento di 
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quelle esistenti, potrebbe permettere di contrastare alcuni dei fenomeni negativi in atto e 
di incrementare sensibilmente la resilienza costiera. Esse infatti migliorano, ad esempio, 
la decantazione e la fitodepurazione delle acque, con abbattimento dei nutrienti e della 
torbidità e rendere così disponibili notevoli quantità di ulteriori acque dolci anche in 
periodo tardo primaverile ed estivo, utili anche a contrastare l’ingressione marina.” 
La Stazione, che attualmente non intercetta le zone umide  della “Vallette di Ostellato”, 
che si protendono verso le valli di Comacchio lungo il Navigabile, nella direzione 
auspicata dal MP, potrebbe estendersi fino a ricomprenderle in modo da poterle ampliare e 
connettere con le zone  umide nell’area della Valle Pega, in continuità con quelle esistenti 
e con il complesso lagunare. 
 
Per 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 relisienza 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 l’avan-spiaggia sono da considerare 
come tre elementi solidali dello stesso ambiente; la gestione e il monitoraggio di questi 
elementi è fondamentale anche per regolamentare la fruizione (regolamentazione degli 
accessi, creazione di stradellamenti, manutenzione delle spiagge). Si tratta di valutare, in 
sede di Piano di Stazione, 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,  
 
A questi fini il Master Plan riprende la DR 6/2003 sull’utilizzazione del demanio 
marittimo  la cui applicazione potrebbe evitare e mitigare parte dei danni provocati al 
sistema delle dune, per la quale sono necessari controlli, in particolare per la fruizione, 
anche con interventi ‘soft’: 
- stabilizzazione della vegetazione con possibile rimboschimento; 
- trappole di sedimento con creazioni di protezioni o barriere; 
- passerelle e pedane sopraelevate; 
- accumulo di materiale portato via meccanicamente alla spiaggia (ripascimento della 

duna); 
- sensibilizzazione dei turisti con cartelli ambientali-informativi 
 
Secondo le strategie di intervento poste dal MP, si tratta di valutare, laddove, il sistema 
dunoso e della spiaggia, può ormai assolvere solo alla funzione di difesa all’erosione 
(trattabile quindi anche con la realizzazione di dune artificiali), debolmente  interferente 
con le possibilità di fruizione o, laddove, sia possibile consolidare e ripristinare anche il 
suo valore ecologico-ambientale, che prefigura quindi una limitazione all’utilizzo e alla 
frequentazione. Dunque la gestione naturale delle dune non può prescindere da interventi 
anche nelle aree limitrofe e più interne per conservare la dinamicità e la mobilità del 
sistema stesso. Le ricadute delle indicazioni delineate dal MP possono tradursi, per il 
Piano di Stazione, in un allargamento del perimetro della stazione,  che deve essere 
definito sulla base delle azioni di gestione da intraprendere incorporando tutte le aree 
necessarie per un loro corretto mantenimento e ripristino, secondo le modalità 
ampliamente espresse nel MP. 
 
 
La situazione critica dell’apparato delle spiagge è ben conosciuta e i dispositivi in essere 
per la loro tutela sono più che mai chiari, come già abbiamo registrato nell’assetto 
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pianificatorio prima analizzato.  
Le scelte che devono essere operate dal Piano della Stazione per ottemperare agli indirizzi  
definiti sono diverse e sono riconducibili a: 
-  inserimento nel perimetro della stazione degli apparati dunali e delle loro aree di 

contesto (v. Linee guida del GIZC), necessarie per attivare le connessione tra di esse 
con le altre aree naturali; 

-  attivazione di un protocollo di accordo con il comune di Comacchio per la definizione 
dei Piani d’arenile, e per l’individuazione delle dune  e delle aree ad esse connesse 
nell’ambito del PSC; 

- intervento con un progetto operativo di recupero e riqualificazione dell’intero sistema 
che contempli tutti i soggetti interessati per l’attivazione delle misure, già individuate a 
livello legislativo, e che prefiguri  anche procedure di sostituzione delle attività in aree 
retrostanti; 

- acquisizione da parte del Parco di aree strategiche; 
- valutare la possibilità di incrementare l’apparato delle dune, liberando alcune aree e 

creando spazi verdi nelle zone retrostanti su cui far atterrare le attività da rilocalizzare. 
 
I criteri per la definizione delle aree eventualmente da incorporare nella Stazione di 
Comacchio dovranno quindi partire da una definizione degli interventi possibili per una 
gestione più naturale del sistema dunoso, anche in considerazione degli impatti esistenti, 
derivanti dai rapporti con la pianificazione locale, come analizzato nel capitolo che segue. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig .15 le dune di San Giuseppe 
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Fig. 16 attività turistiche sulle dune 
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1.6  La pianificazione locale : potenzialità e criticità  
 
 
1.6.1 Lo stato della Pianificazione 
 
L’area della Stazione ricade nell’ambito comunale dei Comuni di Comacchio e Ostellato  
occupando una buona porzione del territorio del Comune di Comacchio, 6.681 ha sui 
28.476 ha dell’intero comune ed una modesta porzione del Comune di Ostellato, 118 ha 
sui 17.373 ha dell’intero comune. Sia per localizzazione che per entità territoriale la 
pianificazione urbanistica delle aree di Ostellato, che presenta l’insediamento urbano 
completamente delocalizzato rispetto al Parco ed incide quindi molto marginalmente nelle 
relazioni con l’area della Stazione. In particolare sono meno significativi i rapporti con le 
trasformazioni del sistema insediativo che rappresentano il problema di fondo per il 
comune Comacchio.  
Ostellato vede in larga misura in area di Stazione aree agricole o di interesse naturalistico 
e la lettura critica dello strumento urbanistico è utile in relazione specialmente alle aree del 
Mezzano, aree sottoposte alle tutele delle ZPS, valutabili nel quadro di un allargamento 
del perimetro della stazione. 
 
L’ultima variante del PRG di Ostellato è vigente dal 2006 (D.G.P. n. 150 dal 26.04.06), ed 
è in corso la redazione di un nuovo PSC intercomunale che vede aggregati il Comune di 
Ostellato con quello di Argenta, Portomaggiore, Voghiera, Migliarino. Il PSC ha avuto 
inizio con un primo Accordo territoriale nel 2001, ad un secondo Accordo territoriale nel 
2002, con il quale si è dato vita ad un Ufficio di Piano intercomunale composto dai tecnici 
di ciascuna delle Amministrazioni comunali: attualmente la pianificazione collegiale  è al 
Documento Preliminare. 
 
Il PRG di Comacchio vigente dal 2002 (Variante di cui alla D.C.C. 139/1997). E’ 
attualmente in corso di revisione con la redazione del PSC, previsto dalla LR 20/’00, che 
verrà predisposto sulla base di un ‘Accordo Territoriale” con la Provincia di Ferrara che 
sta anch’essa revisionando il PTCP di sua competenza.   
 
Il quadro della pianificazione dell’area è quindi in evoluzione a tutti i livelli, condizione 
che può consentire di concertare con gli Enti territoriali interessati, le diverse proposte e 
rendere coerenti i tre strumenti (PSC, PTCP, Piano di Stazione) pur nel rispetto delle 
relative competenze e delle procedure approvative differenziate. In questo senso parrebbe 
opportuno che la co-pianificazione già avviata da parte della Provincia e del Comune di 
Comacchio fosse estesa anche al Parco per l’area interessata dal Piano di Stazione, in 
considerazione soprattutto delle numerose interferenze funzionali e organizzative, 
ecologiche, paesistiche tra area della Stazione e le aree esterne in particolare per il 
Comune di Comacchio. Come pare ugualmente necessario aprire un confronto con i 
Comuni che insieme stanno predisponendo un nuovo PSC intercomunale del quale fa 
parte il comune di Ostellato. 
 
L’analisi che segue relativa alle possibili interferenze tra la pianificazione locale e le 
problematiche del Piano di Stazione è da inquadrare in un contesto sicuramente in 
mutazione e soprattutto in rapporto alla pianificazione già avviata. Essa rappresenta quindi 
un momento di discussione aperta con le amministrazioni locali sulle problematiche 
storiche e recenti indotte dai processi urbanizzativi in relazione all’area protetta.  
Il confronto tra le diverse scelte da operare per il Piano di Stazione e le previsioni dei 
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Piani Locali troveranno infatti nelle ipotesi progettuali formulate nel capitolo 3, i 
principali temi da dibattere e concertare preventivamente con gli enti deputati al controllo 
locale del territorio. 
 
 
1.6.2 Il PRGC di Comacchio 
 
Complessivamente il PRG di Comacchio prevede per circa il 43% del suo territorio zone a 
vario titolo tutelate, circa un altro 43% è destinato ad usi agricoli, mentre circa l’8% è 
urbanizzato o urbanizzabile. 
 
Superfici e percentuali delle destinazioni urbanistiche del PRG di 
Comacchio vigente(elaborazione dati GIS del PRG) 
 
tipologie Superfici totali %
aree urbane 8,53%
aree agricole 43,57%
aree di tutela 47,58%
non chiaramente classificabili* 912115,831 0,31%
totale 100,00%

 
Del territorio destinato ad usi urbani (8%) circa il 53 % è occupato da infrastrutture (molte 
in progetto) prevalentemente per opere stradali, aliquota che può apparire assai elevata, ma 
che è legata all’assetto dell’insediamento di Comacchio, attestato su due diverse centralità 
tra loro connesse mediante il solo sistema viabilistico, legate alla morfologia allungata del 
sistema costiero e naturalmente alla tipologia dell’insediamento turistico che si è 
sviluppato a partire dagli anni ‘60. Il restante 47% destinato ad usi urbani è così articolato: 
meno del 10% è destinato alla residenza, circa l’8% è destinato ad attività produttive, 
terziarie e turistiche,  mentre i campeggi e il turismo ‘en plein air’ coprono circa il 7%. Il 
15% è destinato alle aree a verde pubblico e un 7% è destinato a servizi diversi, (per un 
totale di 22% di aree urbane destinate ad uso pubblico).  
Non passa inosservato il rilevante peso delle aree tutelate (47%) e agricole (43%) che 
rappresentano comunque un’opzione positiva delle strategie del piano in ordine alla 
estrema fragilità del territorio a forte valenza ambientale.  
Tuttavia le maggiori problematiche si concentrano in quella fascia di raccordo tra le aree 
già tutelate e l’organizzazione del sistema insediativo, che per modelli di crescita (in 
particolare sulla costa) o per esigenze infrastrutturali, pongono dei problemi di continuità 
ambientale importanti per la gestione delle aree naturali e la salvaguardia delle 
componenti di maggior valore. Essi assumono un ruolo strategico nei confronti di un 
miglioramento del paesaggio nel suo complesso e delle opportunità di fruizione del  
territorio, la cui economia si poggia fortemente anche sul turismo. In questo senso le vaste 
aree destinate a servizi e verde pubblico (22%), in gran parte non attuate, costituiscono un 
elemento di forte potenzialità per una strategia di valorizzazione congiunta sia delle risorse 
naturali sia del miglioramento dell’assetto urbano. Naturalmente tali potenzialità sono 
valorizzabili nella misura in cui le destinazioni non rimangono solo previsioni ma 
diventano luogo di un progetto unitario che possa integrare le esigenze dell’economia 
turistica con le esigenze della tutela delle connettività ambientale.  
Un punto essenziale diventa quindi, non solo la destinazione di queste aree, ma anche la 
condivisione delle diverse prestazioni che si vogliono ottenere nella realizzazione di questi 
spazi, che può aprire anche ad un co-finanziamento per la loro realizzazione.   
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Le aree di connessione tra il Centro Storico di Comacchio e la fascia costiera diventano 
strategiche per la revisioni 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 ambientale (formazione del bosco Eliceo e salvaguardia 
delle Dune). 
 
Come si evince dalla tabella successiva, la percentuale dell’insediamento residenziale 
appare limitata rispetto agli altri usi, ma comprende larga parte del residenziale turistico; il 
peso dei campeggi è assai elevato e spesso sono localizzati in posizioni di estrema 
vulnerabilità delle risorse naturali; il peso delle attività produttive e terziarie è anche 
preponderante rispetto alle attività turistiche (alberghi), che costituiscono una porzione 
limitata di territori. Le nuove previsioni si concentrano in particolare nel produttivo e 
residenziale. 
 
Occorre però osservare rispetto alla precedente tabella che il PRG di Comacchio in sede 
controdeduttiva, come si è detto, ha modificato, rispetto alle previsioni dell’articolazione 
per zone di cui sopra, la categoria degli “ambiti di recupero e riqualificazione” la cui 
norma è definita attraverso le “schede progettuali”. 
Detti “ambiti” (contorno giallo nella figura che segue) comprendono al loro interno uno o 
più comparti di intervento unitario, che saranno disciplinati ciascuno da uno specifico 
strumento di attuazione. Gli ambiti riguardano: 
ambito 1: Lido di Volano  
ambito 2: Lido degli estensi  
ambito 3:Trepponti- canale  
ambito 4:Parco Darsena Capuccini  
ambito 5: Valle Isola (345,8 ha) 
ambito 6: Area commerciale Porto Garibaldi (40 ha) 
 
Gli ambiti si attuano per comparti e sub-comparti secondo le modalità definite dalle 
schede. In gran parte tali ambiti sono destinati oggi all’agricoltura (Valle Isola, lido degli 
Estensi, Porto Garibaldi) e ricadono quasi integralmente nel  Parco. Le previsioni per la 
residenza, il produttivo e il terziario commerciale incidono significativamente sulla tabella 
seguente delle destinazioni.  
 
Tabella : categorie previste PRG di Comacchio vigente per destinazione,  superficie e %  
 
categorie descrizione superfici mq % % 

aggregate 
% 
urbano 

aree storiche ambiti di recupero/riqualficazione 85906,7 0,03%   
 centro storico di comacchio 519370,5 0,18%   
  tutela corti 165845,3 0,06% 0,27%  

aree residenziali consolidate  consolidate sature e di completamento 704438,8 0,24%   
 consol. di riqualificazione edilizia 315029,8 0,11% 0,35%  

aree residenziali espansione  espansione residenziale 523537,8 0,18%   
 espansione mista resi-turist 85418,9 0,03% 0,21%  

aree produttive , terziarie, turistiche produttivo esist-complet 616553,8 0,21%   
 produttivo nuovo 642852,7 0,22%   
 terziario esist-complet 232902,0 0,08%   
 terziario nuovo 202131,0 0,07%   
 turistico-ricettivo esis-comple intensivo 25081,2 0,01%   
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 turistico-ricettivo esis-comple 
semiestensivo 

21243,3 0,01%   

 turistico-ricettivo esis-comple estensivo 191312,0 0,07%   
 turistico-ricettivo nuovo estensivo 126680,5 0,04% 0,71%  

aree per campeggi e sportive imp.sportivi nuovi 577409,1 0,20%   
 campeggi esistenti e di completamento 910980,3 0,31%   
 campeggi nuovi 119463,9 0,04%   
 insed.tur.aperti nuovi 110978,5 0,04% 0,59%  

aree a servizi imp.sportivi esis-completamento 290461,6 0,10%   
 servizi sanitari 75755,0 0,03%   
  istruzione superiore 45155,1 0,02%   
  militari 8500,7 0,00%   
 servizi comuni 90379,9 0,03%   
 servizi sportivi 169862,4 0,06%   
 cimiteri 36879,0 0,01%   
 impianti tecnici 447779,5 0,15%   
 servizi locali civici 194084,7 0,07%   
 servizi locali relig 12327,5 0,00%   
 parcheggi 343939,9 0,12% 0,59%  

aree a verde pubblico verde pubblico attrezzato 1265069,4 0,44%   
 verde filtro e collegamento 963027,1 0,33%   
 parco urbano 1418987,5 0,49% 1,26%  

infrastrutture porto 298780,0 0,10%   
 portuali 403275,6 0,14%   
 stazione 236385,7 0,08% 0,32%  
 strade 12286640,4 4,23% 4,23% 8,53% 

aree di tutela tutela specchi d'acqua 2684680,8 0,93%   
 tutela zone umide 1498332,6 0,52%   
 tutela aree boschive 191306,8 0,07%   
 agricole salvaguardia 22205356,8 7,65%   
 agricole vallive 105682137,1 36,42%   
 spiaggia e litorale 5798778,7 2,00% 47,58%  

aree agricole agricole normali 126445225,9 43,57% 43,57%  
non classificabili 912115,8 0,31% 0,31%  
totale 290182363,6 100,00% 100,00%  

 
 
Basti considerare che l’area dell’ambito 5 di Valle Isola prevede una destinazione 
residenziale per uno sviluppo territoriale pari a circa 22,5 ha, cui vanno aggiunti aree 
turistiche per 11,2 ha e servizi per una superficie analoga. L’ambito 6 prevede invece sui 
40 ha circa una destinazione  a terziario di nuovo impianto.  
Gli ambiti 3 e 4 hanno in previsione delle destinazioni coerenti con la struttura urbana in 
cui si collocano, con previsioni di  trasformazione atte a riqualificarne e/o valorizzarne il 
tessuto. L’Ambito 1 ricade nella stazione di Volano-Mesola-Goro, mentre l’ambito 2 
ricade in piccola parte nella stazione in oggetto ed in larga misura nella stazione delle valli 
di Comacchio. In specifico nella porzione ricadente nella stazione del Centro storico di 
Comacchio sono previste funzioni alberghiere e commerciali per 2 ha e 5 ha a funzioni 
residenziali.  
 
La scelta del PRGC di definire gli interventi attraverso delle schede progettuali per 
comparti potrebbe configurare un buon strumento per definire quelle politiche 
d’integrazione prima prospettate, introducendo non solo dei parametri edilizi e d’uso, ma 
anche dei parametri prestazionali ed organizzativi, che associno le diverse esigenze e le 
integrino.  
Tale prospettiva, se integrata con le scelte del piano di Stazione, come evocate nel capitolo 
3, potrebbe essere quella di definire congiuntamente dei comparti di intervento, oggetto di 
Progetti di interventi particolareggiato ( ai sensi dell’art.27 della LR6/05), a parziale 



 35

modificazione di quelli già definiti dal PRG vigente in base alle esigenze anche degli 
interventi di tipo ambientale prospettati dal Parco. 
 
Tali comparti possono contenere dei veri e propri piani di azione che vedano la 
partecipazione congiunta degli enti territoriali e dei privati, riconoscendo le diverse 
esigenze, sulla base di una condivisione delle scelte strategiche.  
 
Il progetto del PRG di Comacchio ha avuto vicende complesse nell’iter di approvazione 
che ne hanno modificato alcune scelte di fondo in relazione alle previsioni delle aree della 
fascia costiera e di Valle Isola, e all’assetto del sistema infrastrutturale, anche in 
adeguamento a nuove scelte infrastrutturali del PTCP vigente, come: 
- la previsione del tracciato della E55 nel territorio del Mezzano ad ovest e gli snodi e 

raccordi viabilistici connessi,  
- il collegamento ferroviario del tratto Codigoro –Ostellato che viene proposto in 

estensione fino all’area portuale ad ovest di Comacchio, la cui previsione però non è 
presa in considerazione dal PRIT; 

- la  variante di alleggerimento della SS 509 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. Tale 
raddoppio produce, come effetto collaterale, il raddoppio anche della cesura dell’area 
della stazione con la fascia costiera in corrispondenza  dell’area della Collinara e di 
Valle Molino. 
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- Fig. 17 Il PRG di Comacchio (rielaborazioni dati GIS del Parco) 
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Fig.18 Stato di attuazione del PRG di Comacchio vigente(rielaborazioni dati GIS del Parco)  

 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’attuazione delle previsioni del PRG, ad un confronto eminentemente 
qualitativo, operato sulla base delle immagini Quickbird 2003, e di Google Earth (per la 
parte costiera), emergono alcuni dati rilevanti: 
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-  le espansioni residenziali non sono attuate per il 69%, con eguale incidenza sia sul 
fronte costiero che nel contesto del centro urbano di Comacchio; 

-  le aree campeggio e gli insediamenti turistici all’aperto non sono attuati per il 73%, 
anche se  tra queste va considerato l’ Accordo di Programma tra Parco, Comune e 
Provincia per una nuova area (su circa 39 ha), posta immediatamente alla spalle 
dell’attuale area a campeggio collocata sulle Dune della Puja che assume un discreto 
rilievo dimensionale a fronte del complesso delle aree già previste (230.443 mq). 

- le aree produttive non sono attuate per  il 95%; 
- le aree a servizi locali, articolate nelle diverse sottocategorie, non sono attuate per il 

50%. 
Inoltre non sono state realizzate:  
-  le infrastrutture portuali, legate alla definizione dell’idrovia di livello regionale e 

provinciale, sebbene vi siano progetti in corso; 
- la  stazione, legata alla programmazione regionale e nazionale. 
Gli ambiti di riqualificazione legati alle schede non sono attuati. 
 
Stato di attuazione del PRG di Comacchio vigente per categorie e superfici 
 
descrizione superficie 

previste 
superfici non 

attuate 
% di non 

attuazione
aree residenziali espansione 608957 422224 69,3
aree per campeggi e sportive: imp.sportivi nuovi 577409 442002 76,5
aree produttive, terziarie, turistiche: produttivo nuovo 642853 552106 95,6
aree produttive, terziarie, turistiche: terziario esist-complet, terziario nuovo 435033 239377 55

aree produttive , terziarie, turistiche : turist-ricett nuovo estensivo 126681 54256 42,8
aree per campeggi e sportive campeggi nuovi: insed.tur.aperti nuovi 230443 169075 73,3
aree a servizi: imp.sportivi esis-completamento 290462 49595 17
infrastrutture portuali 403276 380196 94,2
infrastrutture stazione 236386 236386 100
Servizi  5088750 2567794 50,4

 
La non attuazione di una parte consistente delle previsioni di piano, come si può vedere 
dalla figura18 e dalla tabella riepilogativa, in particolare nelle aree tra il centro di 
Comacchio e la fascia costiera, può diventare un’opportunità per meglio specificare le 
scelte organizzative del territorio e per attivare politiche di qualificazione prima auspicate. 
Ci sembra, infatti, opportuno che alcune situazioni non ancora attuate siano valutate 
all’interno di un ridisegno complessivo, 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 di 
intervento, anche utilizzando strumenti perequativi o integrando alle nuove previsioni la 
possibile rilocalizzazione delle attività in aree critiche  e gli interventi necessari di 
recupero ambientale. Nel capitolo 3 vengono esposte alcune prospettive da discutere in 
questo senso. 
Tale ipotesi permette di svincolare in parte dalla discussione sullo stato di diritto esistente 
le scelte che l’Amministrazione Comunale vorrà definire in termini di indici edificatori o 
di destinazione degli usi, e di inquadrarle in una logica di sostenibilità che possa 
minimizzare gli impatti senza bloccare lo sviluppo. 
 
Previsione nelle aree urbane ricadenti nel Parco 
 
categorie superfici(ha) % 
residenziale consolidato 146,334 17,02%
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residenziale di espansione 29,751 3,46%
produttivo di completamento 38,447 4,47%
impianti sportivi nuovi 32,889 3,83%
produttivo esopansione 40,02 4,65%
terziario esistente 9,317 1,08%
terziario nuovo 13,593 1,58%

turistico ricettivo esistente 1,659 0,19%
turistico nuovo 9,325 1,08%
campeggi esistenti 13,62 1,58%
campeggi nuovi 13,13 1,53%
impianti sportivi esistenti 13,271 1,54%
servizi sanitari 7,575 0,88%
parchi urbani 128,848 14,99%
aree portuali 38,02 4,42%
militari 0,341 0,04%
servizi diversi 17,626 2,05%
cimitero 3,554 0,41%
impianti tecnologici 15,716 1,83%
servizi diversi 17,124 1,99%
parcheggi 10,075 1,17%
verde urbano 90,519 10,53%
stazione 23,638 2,75%
strade 73,988 8,61%
non precisati 71,35 8,30%

 859,73 100,00%
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Fig.19 Confronto tra il  Piano di Stazione (’93) ed il  PRG di Comacchio vigente 
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Nelle tavole che seguono sono messi in luce le situazioni potenzialmente critiche o le 
sinergie tra  il Piano di Stazione (PdS) del Centro Storico di Comacchio, redatto nel 1993, 
e il PRGC di Comacchio vigente, visti sotto il profilo degli obiettivi che il Piano di 
Stazione si proponeva e dei nuovi obiettivi perseguibili alla luce delle problematiche 
attuali (considerando anche la nuova istituzione dei SIC e delle ZPS), già messe in luce 
dalle analisi operate. 
 
Fig.20  situazioni critiche del PRG di Comacchio in relazione al Piano di stazione del 1993 

 

Le situazioni rilevate configurano problematiche differenziate e possono assumere peso 
diverso in relazione alle future strategie perseguibili dal PdS. Esse possono essere 
rapportate alle seguenti categorie: 
a) situazione complesse all’interno dei quali l’attuazione delle diverse previsioni del PRG 

possono indurre scenari critici e debbono essere ripensate in funzione di una 
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limitazione degli impatti anche con azioni di miglioramento e valorizzazione  
necessari per la gestione della Stazione; 

b) situazioni puntuali che rappresentano conflitti o potenzialità specifiche, da valutare 
singolarmente; 

c) situazioni incoerenti di minor peso, in aree di frangia, che nella loro marginalità non 
rappresentano  criticità significative. 

 
a) situazioni complesse 
 
Valle Molino- snodo Collinara:  fascia di connessione tra il centro storico di Comacchio 
e la costa 
 
L’area ricade tutta nel perimetro del Parco (perimetro 1993). Si tratta di una porzione 
estesa di territorio, diversamente caratterizzata dalla presenza di: aree agricole residuali, 
bacini vallivi (valle Molino), infrastrutture viabilistiche (superstrada, SS Romea), 
insediamenti commerciali realizzati e in previsione, frange di insediamenti residenziali, 
strutture turistiche ‘en plain air’ e residuali habitat dunosi, previsioni a parco e servizi solo 
parzialmente attuati. 
Nella zona dell’Ortone-Ortovecchio (per un totale di 23,9 ha)  destano particolare 
preoccupazione l’area dell’ipermercato Bennet, con previsioni di ampliamento (su aree 
precedentemente destinate all’agricoltura dal PRGC e in area pre-parco), e una discreta 
quantità di insediamenti produttivi e commerciali disorganici lungo l’asse della Romea, 
tali da delineare un problematico modello di insediamento lineare lungo la Romea che 
aumenterebbe la frattura tra il centro di Comacchio e la fascia costiera. 
L’area si trova a ridosso dello svincolo della superstrada Ferrara-Porto Garibaldi e 
presenta una specifica appetibilità per quanto riguarda l’accessibilità commerciale e 
turistica sia da Comacchio, che dal bacino d’utenza interessato dall’insediamento costiero: 
si potrebbe concentrare il polo commerciale (ambito 6 del PRGC  di circa 40 ha) 
riconsiderandone gli sviluppi verso l’area Canova-Podere Furbino, in funzione del 
mantenimento di un vasto varco libero verso il mare. Tale varco comprende aree già 
definite di salvaguardia (48,9 ha ) solo in parte compromesse (campeggi) e con previsioni 
ancora da attuare.  
Da valutare, inoltre, le aree periurbane di Porto Garibaldi (di circa 68 ha) direttamente 
connesse alle precedenti nell’area del Podere San Francesco (stabilimento Ittimar), 
collocate parzialmente in zona B del Parco, in cui il PRG prevede un’ampia porzione 
destinata a servizi locali civici e alcune porzioni minori destinate a terziario e produttivo 
di nuovo impianto, tutte non attuate, e nella parte fuori dal parco destinazioni a verde 
pubblico attrezzato e in modestissima parte  a parcheggi di attestamento per il litorale. 
 
La previsione del nuovo tracciato della Romea, o meglio del suo sdoppiamento, rischia di 
irrigidire ulteriormente la fascia di separazione, già definita dall’attuale tracciato, si 
tratterebbe di studiare delle forme di mitigazione della frattura, cercando di diminuire gli 
snodi infrastrutturali, anche in ordine alle prospettive di modificazione della Romea 
nell’area del Porto.  
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Fig 21 Previsioni area Valle Molino- snodo Collinara(estratto dalle previsioni di PRG) 

 
Sull’insieme delle aree sia interne che esterne al parco, in cui la gran parte delle previsioni 
non sono state attuate, ci sembra possibile ripensare e riorganizzare gli usi previsti (tra cui 
un’area turistica all’aperto di circa 39 ha su, cui sono realizzabili fino al 35% di strutture 
fisse, prevista dall’Accordo di Programma tra Parco, Comune e Provincia), ricollocandoli 
in un ampio parco urbano di collegamento diretto con la spiaggia e l’apparato dunale, 
nell’ambito di un ridisegno della viabilità e della mobilità (Romea, Acciaioli). Il ridisegno 
complessivo potrebbe considerare sostituzioni di usi non compatibili con la conservazione 
degli apparti dunali e permettere la qualificazione degli accessi al mare e della mobilità 
generale, cercando anche di mitigare il paesaggio dell’insediamento commerciale e 
prefigurare l’inserimento dei campeggi in una ampia area verde in diretto contatto con il 
mare e protetta dagli assi di traffico sia provinciale che turistico.  
L’area costituisce un nodo a forte valenza strategica che potrebbe considerare alcuni 
obiettivi prioritari sia di tipo urbanistico che ambientale: 
- definizione dei requisiti per la formazione del polo commerciale per diminuirne le 
interferenze, 
- divisione del traffico di transito da quello interno di distribuzione residenziale veicolare e 
non, 
- formazioni di ampie zone verdi, 
- definizione di requisiti e di modalità di intervento per le strutture ‘en plein air’, 
- recupero delle dune e formazione di aree di protezione . 
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Il varco ad est della Romea si estende verso il centro di Comacchio  sull’area di Valle 
Molino e di valle Raibosola (cimitero). Su un territorio assai vasto di circa 130 ha  non 
particolarmente compromesso (in zona B del Parco e area RAMSAR), il PRGC destina 
gran parte delle aree  a parco urbano ed in parte ad area agricola valliva. Con l’area della 
valle Molino, il territorio interessato occupa circa 236 ha con una potenzialità molto 
interessante per il miglioramento delle connessioni tra il centro di Comacchio e l’area 
costiera e la qualificazione dell’asse navigabile. Di particolare interesse per interventi di 
recupero e riqualificazione l’area Cercom, destinate oggi ad usi produttivi, che potrebbe 
costituire una risorsa per la valorizzazione del canale anche in termini turistici e 
insediativi. 
L’intera area è particolarmente importante in quanto lambisce le aree più naturali delle 
valle e costituisce di fatto una risorsa per rivalorizzare anche in termini turistici l’intero 
centro di Comacchio fino ad oggi marginalizzato da un sistema turistico basato quasi 
esclusivamente sull’insediamento costiero.   
 
Le aree che costituiscono il più importante varco di connessione tra il sistema naturale e la 
costa interessano circa 535 ha, in gran parte liberi o con previsioni urbanistiche non 
attuate, con alcuni fattori critici mitigabili all’interno di una distribuzione diversa di usi e  
funzioni. La vastità delle aree potrebbe permettere di attuare delle misure di 
compensazione per risolvere specifiche situazioni critiche più puntuali (salvaguardia degli 
apparti dunali) nella logica anche di una strategia che tenda ad invertire il processo di 
sviluppo sulla fascia costiera verso una maggiore valorizzazione del centro storico.  
Naturalmente la logica da adottare esce inevitabilmente dalla classica suddivisione del 
territorio in zone urbanistiche omogenee, ed entra in una logica di riqualificazione urbana, 
che deve vedere la partecipazione di tutti i soggetti interessati, e un meccanismo di 
ridristribuzione delle risorse e di definizione delle prestazioni da raggiungere per  poter 
soddisfare ed integrare le diverse esigenze. 
 
 
Area di Lido degli Scacchi - Dune di S. Giuseppe 
 
Si tratta di un sistema complesso di minor entità rispetto al precedente, ma di estremo 
valore per la presenza di un SIC e nodale per la definizione di un collegamento tra la 
fascia litoranea e l’area del bosco Eliceo. Una parte è già interna al perimetro del Parco 
(67 ha) l’altra, verso il mare è esterna (18 ha): entrambe sono integre e destinate dal PRGC 
a zona agricola di salvaguardia, con presenze riconosciute di interesse storico-
architettonico (corti tutelate).  
In questo senso si propone di includere nel perimetro della Stazione, l’area verso il litorale 
istituita a SIC. Sembra opportuno che le previsioni di salvaguardia siano confermate e che 
si possano  attuare degli interventi di recupero ambientale eventualmente connessi ad 
interventi di miglioramento e di riqualificazione della mobilità viaria e pedonale, da 
connettere con il sistema complessivo del progetto del Bosco Eliceo, eventualmente come 
zone di attestamento dei parchegggi in relazione alle previsioni di aree sportive e alle aree 
a servizi d livello comunale, che possono essere pienamente integrate con il progetto di 
recupero ambientale. 
 

Fig22 Area -lido degli Scacchi- Dune di S. Giuseppe(estratto dalle previsioni di PRG) 
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Area del porto di Comacchio 
 
L’area dell’ex-Zuccherificio si colloca territorialmente a nord-ovest di Comacchio 
all’ingresso urbano posto in corrispondenza con l’uscita della superstrada, essa ricade in 
parte in zona preparco ed in parte in zona Parco. Attualmente il PRG la destina ad 
infrastrutture portuali ed in parte a stazione ferroviaria nella parte  a nord. Viene inoltre 
confermata una piccola parte residenziale consolidata e prevista una nuova area produttiva 
in uscita lungo la  SP15. 
I progetti in itinere per la riqualificazione dei porti del Canale Navigabile, hanno preso in 
considerazione un’area di 35 ha circa per la formazione di una darsena piuttosto ampia per 
le attività portuali commerciali con aree  a terra di supporto e le relative  aree di 
parcheggio, e una darsena minore per il porto turistico di Comacchio con aree a terra per 
attrezzature commerciali, ricettive residenziali. Gli interventi sulla parte dello 
Zuccherificio ricadono in un’area con presenza di depositi archeologici (cfr QC capitoli 
relativi agli aspetti archeologici), ancorché non individuati dal PTCP vigente.  
 
Fig. 23 Area del  porto di Comacchio (estratto dalle previsioni di PRG) 
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Un’area di 20 ha circa viene destinata dal PRGC allo scalo ferroviario del ramo Ostellato-
Comacchio, già previsto dal PTCP, attualmente con scarse possibilità realizzative, e 
sicuramente nella sua prevista forma incoerente con il paesaggio agrario circostante e con 
una estensione notevole. Il PRGC inoltre individua (in zona B e in zona preparco) a sud 
oltre il canale Navigabile di fronte allo zuccherificio una zona produttiva (8,7 ha) 
ampliabile (per 30 ha circa). 
 
Tali previsioni sembrano problematiche in vista di una qualificazione a scopi fruitivi del 
canale navigabile e per le potenzialità naturalistiche di Valle Pega.  L’area di circa 136 ha 
rappresenta un nodo strategico per la gestione della Stazione del parco nel suo complesso, 
in quanto potrebbe diventare  una  vera e propria “porta del parco”, oltrechè l’ingresso via 
terra e via mare di Comacchio. Si tratta in questo senso di pensare l’infrastrutturazione 
dell’intera area in modo integrato con la riqualificazione del Canale Navigabile e delle sue 
sponde, evitando interventi verso Valle Pega, con un progetto di itinerari e percorso 
attrezzati che colleghino la sede del Parco al sistema complessivo dei percorsi della 
Stazione del Parco e della Provincia. L’utilizzo del porto diventa una questione nodale che 
non sembra ancora risolta. Di certo gli utilizzi di tipo commerciale, che potrebbero 
comportare sopratutto il trasporto di inerti,  potrebbero rendere meno qualificato l’ingresso 
di Comacchio a fronte di un beneficio economico ancora da valutare e non certo rispetto 
alla concorrenza del porto di Ravenna: una soluzione legata alla formazione di un porto 
turistico potrebbe essere preferibile e concorrere a potenziare una nuova centralità turistica 
per il centro di  Comacchio 
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Area del lago delle nazioni 
 
L’area presenta una discreta importanza in relazione al collegamento con la stazione 
Volano-Mesola-Goro.  
L’area sottoposta a regime di salvaguardia dal PRGC, quasi totalmente integra, salvo a 
ridosso del  litorale, dove forse occorre mitigare le attività esistenti e previste con norme 
comportamentali  che possono valere per l’intero litorale. 
L’area oltre a costituire una fascia di connessione integra tra lago delle Nazioni e il litorale 
diventa anche il punto di snodo tra l’area del Bosco Eliceo e il lago.  In questo senso 
potrebbe essere efficace eliminare il tracciato stradale tra il  villaggio Galattico e le aree 
del lago  per localizzare un punto di attestamento attrezzato, coinvolgendo l’area prevista a 
servizi dal PRGC ed in grado di valorizzare le ampie visuali sul lago. 
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Fig. 24 Area del  Lago delle Nazioni(estratto dalle previsioni di PRG) 

 
 
 
b) situazioni puntuali che rappresentano conflitti o potenzialità specifiche, da valutare 
specificatamente 
 
Area del porto di  Porto Garibaldi  
L’area del Porto è in fase di trasformazione, le previsioni legate alla pianificazione 
dell’idrovia ferrarese inducono a pensare che una riqualificazione complessiva di portata 
ampia, dovrà tener conto degli interventi su l’intero sistema del Canale Navigabile e sul 
sistema infrastrutturale ad esso legato. Il PRG di Comacchio valuta  alcune delle 
opportunità demandando al relativo Piano regolatore del Porto in fase di redazione, le 
specificazioni di dettaglio. 
In prima ipotesi, per l’area presso Porto Garibaldi il progetto in itinere del Piano 
regolatore del Porto di Comacchio, prevede: 
- un vasto bacino (7,5 ha circa) che adegua l’esistente destinato a scalo commerciale 

fluvio-marittimo  con il raddoppio della darsena esistente con funzioni di interscambio 
mare-fiume e una superficie a terra per funzioni di servizi di supporto; 

- uno scalo pescherecci ricavato sotto l’attuale sovrapasso Romea (che verrà interrata) 
con due banchine in affaccio sull’area del canale ampliata e area a terra per circa  2,7 
ha. a cui molto probabilmente dovranno essere collegati dei parcheggi; 

- una darsena per diporto presso l’istituto IPSIA a valle del porto commerciale con una 
darsena da 1,4 ha  e area a terra di servizio per i cantieri diportistici non inferiore ai 7 
ha; 
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- una darsena per diporto nuova detta Porto Garibaldi posta  a nord dell’approdo 
commerciale di fronte alla confluenza con il canale Valletta, con darsena da 1,2 ha e 
non meno di meno per attività di servizio a terra. Tale intervento va ad occupare parte 
delle aree recuperate dall’interramento dello svincolo Romea ed interessa anche parte 
degli insediamenti produttivi esistenti. Una banchina passeggeri per il traffico turistico 
localizzata ad est verso lo sbocco a mare presso il lido degli estensi che necessiterà di 
aree a parcheggio di supporto; 

- uno sviluppo futuro con una nuova darsena 2,4 ha ad uso commerciale ed una vasta 
area di servizio a terra 6,7 ha presso le aree produttive Cercom a monte del porto in 
affaccio sul canale navigabile (in zona preparco). 

 
L’insieme degli interventi come già detto comporta una valorizzazione dell’intero sistema, 
la cui progettazione e gestione deve essere integrata al sistema “Parco”, come l’ampia 
documentazione analitica a già messo in rilievo, per la gestione delle acque e della pesca, 
oltre che per gli effetti che potrebbero essere indotti dai nuovi flussi turistici legati alla 
nuova portualità. In questo senso diventa importante che l’intero sistema dell’idrovia e del 
sistema dei porti sia integrato nell’ambito della Stazione del Parco e che vengano discussi 
i progetti definitivi, al fine di valutare i possibili impatti, ma anche le sinergie in termini di 
recupero ambientale degli interventi, tra cui: 
-  la modificazione della Romea SS309 da estendere considerando anche la tratta fino 

all’incrocio con la superstrada al fine di mitigare la frattura oggi costituita dal tracciato 
viario; 

-  la formazione di parcheggi e dei punti di attestamento considerando la modificazione 
complessiva della mobilità costiera; 

-  il recupero ambientale a fini fruitivi lungo il canale navigabile; 
-  la riqualificazione dell’ambito 2 già previsto dal PRGC; 
-  la qualificazione del nuovo Porto di Comacchio anche come luogo di attestamento del 

centro storico; 
- il recupero dell’area Cercom evitando ulteriori fratture infrastrutturali, nella piana a 

Nord ed in modo integrato con la formazione del parco urbano previsto dal PRGC;  
 - la formazione di aree di continuità ambientale tra le aree a ridosso del litorale con le 

fasce libere di connessione con le Stazioni. 
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Fig.25 Area porto di Porto Garibaldi(estratto dalle previsioni di PRG) 

 

 
Area Porto Garibaldi- Villa Samantha 
L’area Porto Garibaldi- Villa Samantha risulta far parte delle diverse ipotesi di 
ampliamento del confine del Parco, non è chiara tale l’esigenza in quanto l’area è già 
prevalentemente edificata con un tessuto misto in prossimità della zona dello svincolo 
verso viale N. Bonnet di fronte alle aziende Frigorifere e alla Villa Samantha; esiste 
inoltre una estesa previsione ad usi  produttivi di nuovo impianto in una area residuale  
compresa tra la SS309 Romea e la strada sopraelevata Acciaioli ove già esistono degli 
stabilimenti in affaccio sulla Romea. Le due aree agricole rimaste nello svincolo presso il 
ponte verso il porto non paiono significative nel complesso dell’area. 
 
Area di  San Giuseppe – Borgo Fabbrica 
L’area interessata è di ridotte dimensioni in testa all’abitato di San Giuseppe, su cui insiste 
un’area residenziale a cui sono affiancate diverse aree destinate sia a residenza (lungo 
strada) che ad usi turistico-ricettivi. Tutte le aree si collocano a scavalco tra la zona 
preparco e la zona B. L’attenzione da porre è al processo di saldatura che sta avvenendo 
lungo la viabilità (strada comunale Romea-lido di Pomposa-viale Dolomiti) che collega 
San Giuseppe a litorale edificato. 
 
Lido degli Estensi- canale Logonovo 
L’area è fuori parco, tuttavia rappresenta una potenzialità in termini di raccordo tra la 
stazione del centro di Comacchio e quella delle Valli di Comacchio posta immediatamente 
a sud. L’area è parzialmente integra e individuata dal PRG come agricola normale, che 
potrebbe essere salvaguardata come tale in considerazione anche del punto di vista sulle 
valli e sul canale navigabile. 
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Fig 26 Area della Pialassina (estratto dalle previsioni di PRG) 

 
 
  
 
Area della Pialassina 
L’area si colloca in corrispondenza di uno dei possibili ampliamenti del perimentro del 
1993, in quanto sul litorale ritroviamo ancora alcuni apparati dunali relitti, in parte 
sottoposti a forte pressione dal campeggio adiacente; la parte verso l’interno è destinata 
dal PRGC ad area agricola di salvaguardia in gran parte integra, e nella fascia oltre la via 
Acciaroli in area parco sono previsti impianti sportivi e campeggi non ancora del tutto 
realizzati. Nell’ottica di costruire delle connessioni tra litorale e fascia del Bosco Eliceo, 
questa area risulta particolarmente importante, e anche di una certa entità (86 ha), si tratta 
di valutare in una prospettiva di ampliamento del parco una eventuale rivisitazione delle 
previsioni al fine di permettere le connessioni e gli usi sportivi e turistici già previsti. 
Sicuramente si pongono dei problemi di definizione dell’apparato dunale e di una  area di 
protezione al suo intorno ricollocando gli usi impropri oggi presenti nell’area adiacente al 
campeggio. 
c) Situazioni incoerenti di minor peso, in aree di frangia. 
  
San Giuseppe –la Ghiacciaia 
L’area è quasi interamente in zona preparco e in piccola parte anche fuori parco, in cui  vi 
sono nuove previsioni per il soddisfacimento di quote di fabbisogni non altrimenti 
localizzabili, e due aree già attuate ad usi terziario. Fuori Parco, immediatamente a ridosso 
della SS309 è prevista una vasta area, destinata  a nuovi impianti sportivi, la quale risulta 
già edificata.  
 
Area San Giuseppe –cimitero 
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L’area è collocata interamente in preparco e su di essa sono previsti forti ampliamenti di 
usi a terziario, intorno al cimitero esistente. Il processo in corso tende a saldarsi con la 
contigua area di Porto Garibaldi lungo la SS309, dove sono previsti ulteriori usi a terziario 
ed insediamenti sportivi. 
 
 
 
1.7 Il PSC di Ostellato 
 
Il PSC di Ostellato, approvato il 27 novembre 2009 e completato dal RUE approvato il 9 
febbraio 2010, oltre ad adempiere ai necessari adeguamenti al PTPR (recepimento e 
precisazione del sistema delle UP), definisce il tracciato della nuova E55, le previsioni per 
il canale navigabile, i completamenti dei tracciati ferroviari. Non emergono dal PSC  
attuale situazioni significative di criticità in quanto non vi sono previsioni insediative per 
le aree della Stazione del parco e gli indirizzi sono rivolti a conservare e sviluppare le 
potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche dei 
luoghi. Lo strumento attuativo del PSC (POC) è in corso di adozione alla data di questa 
relazione. 
 
In realtà il territorio compreso nel Comune di Ostellato è particolarmente importante ai 
fini della valutazione di una nuova possibile perimetrazione della stazione che preveda 
l’accorpamento al Parco delle aree ZPS (Mezzano). Le  indicazioni del PSC per queste 
aree sono coerenti con le ipotesi di conservazione delle specie definite per la ZPS istituita, 
in termini di limitazioni d’uso e trasformabilità del territorio. Il suo inserimento nella 
Stazione del Parco potrebbe essere di un certo interesse per la formazione del piano di 
gestione del Sito comunitario, con particolare riferimento alla messa in cantiere di un 
progetto di monitoraggio come previsto dalla Direttiva e dal Ministero, sicuramente più 
efficacemente realizzabile dall’Ente. Inoltre, potrebbero essere attivate delle misure di 
incentivo (previste dal Piano di sviluppo rurale-PSR) guidate all’interno di uno specifico 
programma attuativo.  
 
Alcuni aspetti del PSC approvato, rendono interessante il processo in atto ed in particolare  
il riconoscimento del sistema complesso che deve necessariamente svolgere una pluralità 
di ruoli: 
- ‘di ambito dell’integrazione tra i diversi tipi di risorse e tra le differenti modalità di 

valorizzazione; 
- di struttura fondamentale di riferimento per la creazione di itinerari di fruizione; 
- di struttura portante primaria della rete ecologica; 
- di catalizzatore per la progettualità locale, per lo sviluppo di azioni e interventi che 

rafforzino il ruolo morfogenetico del sistema per il resto del territorio.’ 
 
Il PSC riconosce dal punto di vista strutturale le ‘invarianti del territorio’ ricondotte alle 
matrici morfologiche-ambientali individuate in prevalenza lungo i corsi d’acqua 
principali. Essa sono definite come quelle ‘strutture portanti del territorio a cui, per 
caratteri naturali, ambientali e paesaggistici, sono riconosciute valenze indiscusse’.  
Il PSC riconosce come sistemi strutturali, non sindacabili:   
- le matrici morfologiche-ambientali, individuate in prevalenza lungo i corsi d’acqua 

principali, quali strutture portanti del territorio a cui, per caratteri naturali, ambientali e 
paesaggistici, sono riconosciute valenze indiscusse. Tra di esse: il Canale 
Circondariale, che seppur artificiale si connette con le oasi de Le Vallette e di Bando, 
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una fascia continua comprendente le aree residuali fra l’antico argine del Mezzano e il 
Canale da sottoporre a specifica  tutela naturalistica,.  

- gli itinerari di connessione, che hanno strutturato il territorio, sono di interesse 
morfologico-paesaggistico e permettono un insieme diversificato di percorribilità,  

- il patrimonio delle risorse storiche e storico testimoniali espressione dell’identità 
storico-culturale del territorio; 

- il patrimonio delle aree naturali, che comprendono aree già riconosciute di pregio e/o 
ambiti derivati da processi di riconversione di attività dimesse e/o quelle su cui avviare 
processi di rinaturalizzazione. 

 
 

 
Il Piano della Stazione non può che raccogliere e utilizzare tali riconoscimenti come 
elementi chiavi di un sistema di fruizione del parco e di un reticolo ecologico importante 
per le finalità del Parco, in una strategia di valorizzazione integrata tra sistema delle 
matrici e degli itinerari di fruizione. 
 
Il PSC riconosce due grandi ambiti a cui attribuire specifiche le linee di indirizzo che 
possono già costituire valide indicazioni per il Piano di Stazione:  
- Il sistema delle Vallette di Ostellato: rappresenta il sistema a maggior vocazione 

naturalistica e turistica già oggi in essere con attività compatibili con la protezione 
naturalistica già in essere. Per quest’area si prospetta un moderato potenziamento e 
una maggiore integrazione delle attività poste a margine dell’oasi, a condizione della 
massima compatibilità degli interventi nei confronti della fragilità degli habitat 
esistenti. Accanto allo sviluppo del turismo legato alla fruizione dovrebbe trovare 
spazio la valorizzazione della presenza di alcune aree archeologiche. Si individuano 
inoltre ambiti di potenziale rinaturalizzazione (aree limitrofe al confine naturale 
dell’oasi, quelle aree cioè che hanno il ruolo di cuscinetto tra la zona naturalistica e il 
resto del territorio), ambiti delle vasche dello zuccherificio di Ostellato per le quali 
occorre mantenere un buon livello di compatibilità fra l’utilizzaizione nel ciclo 
produttivo e la salvaguardia delle potenzialità in chiave naturalistica, ambito delle 
zone archeologiche dell’insediamento di Spina 

- Il sistema delle aree di Gronda del Canale Circondariale: con il sistema precedente, 
consente di estendere verso l’interno i valori naturalistici presenti nelle valli di 
Comacchio e di fornire una linea di quasi-continuità ecologica fra queste e l’altra 
stazione del Parco, quella dell’oasi di Campotto. Su questo sistema si prospetta di 
favorire interventi che ricostruiscano questa continuità ecologica e paesaggistica, 
ricreando in differenti situazioni l’ambiente delle zone umide, anche attraverso 
ulteriori parziali ri-allagamenti, sia sul lato interno del Mezzano sia nelle aree 
comprese fra il Circondariale e l’antico argine. 

  
Fig 28 Schema di assetto strutturale del territorio del PSC dei cinque comuni(fonte Documento Preliminare 
del PSC intercomunale) 
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2 - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE 
 

2.1 - Descrizione di massima della Stazione 

 

La stazione Centro Storico di Comacchio è sicuramente il fulcro del Parco del Delta del Po 

poiché è la sintesi degli elementi che costituiscono la storia, la cultura e la naturalità del 

territorio deltizio. 

Comacchio conserva intatta la caratteristica di città lagunare, con le acque che la percorrono in 

lungo e in largo e, per un certo tratto, la cingono come un tempo, quando si poteva 

raggiungerla solo navigando. La città ha da sempre intessuto la sua storia con le attività legate 

sia all’utilizzo degli estesi specchi vallivi che alle produttive saline. 

La rinascita urbanistica della Città si deve agli interventi idrici e architettonici eseguiti nella 

seconda metà del ‘600 per volere della Camera Apostolica. Ne rappresenta un magnifico 

esempio i “Trepponti”, punto di unione fra il canale navigabile “Pallotta” e la città: da esso si 

distribuiscono le vie d’acqua interne per mezzo di una fitta rete di canali.  
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Fig. 2.1.1 - Raffigurazione delle Valli in una carta storica del 1597. 

Qui le rete idrografica è resa in modo quasi perfetto nella sua parte più orientale. E’ mirabile la 

figurazione delle Valli di Comacchio, con i loro “argini” che le dividono in una decina di “campi”, 

le cui denominazioni (Trebba, isola, Mezano, Pedica per Pega, Rillo e Fattibello, Augusta e Fossa 

di Porto, Paiosolo e Guardone) si sono conservate fino agli inizi del nostro secolo. 

Non c’è nessun centro o anche villaggio rurale che non si veda raggiunto da strade. Va 

ricordato che in quest’epoca buona parte dei traffici di pianura si svolgeva qui su vie d’acqua e 

infatti oltre al vigoroso alveo del Po che termina coi suoi rami di Levante e Goro sono segnalati 

pure i canali navigabili. 

La pianta in prospettiva di Comacchio è una figurazione molto espressiva ove l’isola triangolare 

che accoglie la città emerge da campi di valli che le girano intorno da ogni lato: valli da cui 

spuntano campi di canneggiole e solo in qualche area “chiari” liberi di piante acquatiche e di 

maggior fondale.  Sul lato sud orientale dell’isola uno di questi “chiari” comunica col mare 

mediante un canale ruotato verso destra: usato come porto. 
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Fig. 2.1.2 - Raffigurazione di Comacchio in una carta storica del 1500. 

L’isola è solcata da una trama di sei minuscoli canali con direzione per lo più da nord a sud, 

superati da un buon numero di ponti ad un solo arco. La configurazione degli edifici, che mostra 

un impianto a maglie molto larghe, con intercalati spazi verdi, ricalca quasi ovunque il profilo di 

questi canali. Da notare che l’asse viabile del centro si snoda in direzione perpendicolare ai 

canali, cioè da occidente a oriente, e coincide con il corso sinuoso di uno spalto della grondaia 

del Po di Spina, che ha dato origine all’isola. Agli estremi di quest’asse si riconoscono bene la 

chiesa col monastero di S. Agostino a destra e a sinistra la chiesa dei Cappuccini sorta sul 

santuario medioevale di S. Maria in Aula Regia. Fra i due estremi, a metà di quest’asse si 

ergono la loggia dei mercanti costruita nel 1621 con l’adiacente torre dell’orologio nella sua 

versione medioevale, e il duomo, anch’esso nelle forme originali. 

Il territorio circostante la città si compone di specchi vallivi relitti: Valle Capre, che fa parte 

dell'antico complesso di Valli (Fattibello, Spavola e Molino) che un tempo circondavano il Centro 

Storico di Comacchio; Valle Fattibello - Spavola che è un bacino di acque salmastre in 

comunicazione col mare tramite il Canale Navigabile e il Logonovo ed è l'unica valle sensibile 

all'escursione di marea.  

Il complesso di Valle Fattibello-Valle Spavola è molto importante da un punto di vista 

idrodinamico ed ambientale, dato che qui si articola il ricambio idrico di parte del sistema 

vallivo di Comacchio, qui confluisce la maggior parte dei collettori di scarico degli impianti 

idrovori del Polesine di S.Giorgio, qui passa l'idrovia ferrarese, qui le acque dolci si mescolano 

con quelle salate provenienti dalle uniche bocche officiose verso mare (il Porto Canale ed il 

canale Logonovo) e, in condizioni di costante occlusione del Bellocchio-Gobbino, Valle Fattibello 
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e i suoi canali interni, è l'area da cui è possibile la rimonta naturale del novellame in valle. 

Anche se non fanno parte integrante della Stazione Centro Storico di Comacchio, i lidi di 

Comacchio, che si sviluppano su oltre 23 chilometri di costa, ne rappresentano lo sbocco sul 

mare. Le sette località balneari che si susseguono da Nord a Sud rappresentano una realtà da 

integrare necessariamente con l’ambiente del Parco. 
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2.2 - La perimetrazione e la zonizzazione 

 

La legge n° 27 del 1988, emanata a conclusione di un lungo iter dalla regione Emilia - 

Romagna, configura il Parco Regionale del Delta del Po come insieme di sei stazioni, di cui tre in 

Provincia di Ferrara (Volano - Mesola - Goro, Centro storico di Comacchio, Campotto di 

Argenta), due in provincia di Ravenna (Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna, Pineta di 

Classe e Saline di Cervia), una ricadente in entrambe le province (Valli di Comacchio). 

 

Fig. 2.2.1 Il parco del Delta del Po suddiviso nelle sei stazioni. 

In generale, la perimetrazione delle stazioni è stata disegnata dalla legge con riferimento 

abbastanza stretto ai biotopi da tutelare, e il territorio protetto risulta costituito in gran parte 

da zone umide. Sempre la legge 27, d’altro lato, assegna al Piano territoriale generale 

dell’Emilia - Romagna il compito di individuare - sulla base delle aree delle stazioni - i territori 

da destinare a Parco interregionale del Delta, recependo le intese conseguite con la Regione 

Veneto ed il Ministero dell’Ambiente. La Legge, dopo innumerevoli proroghe concesse dal 

Ministero, non ha ancora trovato applicazione: ad oggi si è pervenuti, da parte delle Regioni, 

solo all’impegno alla costituire un “parco regionale” e non alla costituzione del “parco 



 59

interregionale”, come prevedeva il testo di legge. 

Nel 1996 la Regione costituisce un “Consorzio” tra Enti locali ed affida la gestione del Parco al 

Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po. Gli enti consorziati sono le Province di Ferrara e 

Ravenna ed i Comuni di Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, 

Ostellato e Ravenna per complessivi 54.000 ettari circa di territorio.  

Nel 1997 la Regione Veneto, con L.R. n. 36 dell’8 settembre 1997, istituisce il Parco Naturale 

Regionale del Delta del Po, che si estende su un’area di 12.000 ettari corrispondenti al moderno 

Delta cioè al delta “attivo”. 

La recente emanazione in Emilia Romagna della L.R. 6 del 2005 (art. 25) affida al Piano 

Territoriale del Parco il compito di determinare la perimetrazione definitiva delle stazioni del 

parco ed in particolare della zonizzazione delle aree A, B, C, D  e delle aree contigue 

Ne consegue che per la stazione “Centro Storico di Comacchio” il perimetro attuale (adottato 

con la del. di C.P. 244/24756 del 13/12/1993) rispetto alla legge istitutiva del 1988, è stato 

ampliato notevolmente accorpando l’intera area di Valle Fattibello, che era stata inserita dalla 

medesima legge nella Stazione “Valli di Comacchio”, più una porzione cospicua di territorio a 

nord di Comacchio delimitata ad ovest dalla s.s. Romea, ad est dall’argine di difesa “Acciaioli” 

fatta eccezione per i centri abitati di S. Giuseppe e della Fattoria/Pomposa Lido e delle loro 

espansioni previste nel PRG/C vigente e a nord dal bordo inferiore della Stazione “Volano – 

Mesola – Goro” cercando così di dare una continuità fisica alle aree del Parco dal Po di Goro fino 

a Ravenna secondo una direttrice nord-sud. 

La proposta del Documento Preliminare è quella di definire un nuovo ambito di riferimento della 

Stazione Centro Storico di Comacchio costituito dall’annessione all’attuale perimetro delle 

seguenti aree: 

1. la porzione residua del SIC “Dune di San Giuseppe” 

2. le Vallette di Ostellato 

3. l’area adiacente alle Vallette di Ostellato 

4. la Valle bonificata del Mezzano (facente parte della ZPS “Valle del Mezzano, 

Valle Pega) 

5. aree non occupate a sud di Borgo Scacchi 

6. ambito dunoso a Lido delle Nazioni 

7. area ad uso misto a Porto Garibaldi tra la S.p. Acciaioli e la S.s. Romea 

8. ambito porto turistico di Lido degli Estensi 

9. area non occupata a Lido degli Estensi 

 

La descrizione dei siti e le motivazioni per la loro annessione sono debitamente illustrate e 

specificate nella “Relazione di Progetto” e nelle Tavole. 

ll Parco Regionale del Delta del Po è stato istituito per tutelare e valorizzare uno degli ambienti 

naturali più ricchi ed interessanti di tutto il territorio nazionale, ha una superficie di 54.000 ha, 

comprende la parte meridionale dell’attuale delta padano, il “delta storico”, nonché una vasta 

porzione di zone umide collocate più a sud, di grande interesse naturalistico.  

L'area della “Stazione Centro Storico di Comacchio”, costituisce uno dei punti di maggiore 

interesse del Parco Regionale del Delta del Po e comprende il centro storico della città lagunare, 
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Valle Fattibello e Valle Spavola, Valle Molino, Valle Capre, oltre che l’ex Valle Pega nei Comuni 

di Comacchio ed Ostellato. Tali aree, secondo il Piano adottato nel 1993, sono state classificate 

in base alle loro caratteristiche in: 

- Zone B a forte connotazione naturale da tutelare e mantenere come tale e che 

identificano l’intera Valle Fattibello – Spavola, Valle Molino e la parte del SIC/ZPS 

“Dune di S. Giuseppe” compreso nell’area protetta. 

- Zone C con possibilità di maggiori modificazioni dell’assetto naturale quali interventi di 

rinaturalizzazione o rimboschimento o altri tipi di interventi di riassetto morfologici e 

che identificano parte dell’area compresa tra Valle Fattibello e Valle Molino, gran parte 

della bonifica di Valle Isola, il fondo c.d. “Palazzino”, il fondo c.d. “Collinara”,  il tratto 

del Canale Navigabile a nord fino a ridosso delle “vallette di Ostellato, le porzioni di 

territorio a nord di Comacchio intercluse tra la s.s. Romea e i Lidi Nazioni e Pomposa e 

la frazione di territorio a sud del complesso “Vascello d’oro”. 

- Zone pre – parco a forte connotazione antropica o comunque che necessiterebbero di 

notevoli sforzi per poter essere rinaturalizzate e che identificano tutto il restante 

territorio compreso nell’area protetta. 

Tale zonizzazione è stata in parte modificata dalla L.R. 6/2005 come detto successivamente e il 

centro urbano della città di Comacchio, come quelli delle altre frazioni, che era identificato 

come territorio non assoggettabile ai vincoli della pianificazione del Parco dovrà invece seguire 

le indicazioni del nuovo Piano di Stazione, come prescritto dell’art. 29 della L.R. 6/2005.  

 

2.3 - Evoluzione della pianura costiera  

 

Le origini. L’attuale Delta del Po o  “Delta Moderno”, si protende a mare per circa 25 Km lungo 

un fronte di una novantina di Km,occupa un territorio di circa 425 Km quadrati compresi tra la 

foce dell’Adige a nord e quella delle lagune ravennati a sud del Reno.Il delta si sviluppa dopo 

che il Po si divide in cinque rami principali che,procedendo da nord a sud,si articolano in quelli 

di Maestra,Pila,Tolle,Donzella o Gnocca e Goro.I litorali sono caratterizzati da cordoni e barre 

,talora connesse all’evoluzione di estese frecce litorali , che bordano ampie aree lagunari e 

vallive retrostanti,oggi antropizzate. Un’ampia zona di “prodelta sommerso”,che si estende in 

mare fino ad un massimo di circa 6 Km nella parte settentrionale, 10 in quella 

meridionale,chiude il sistema deltizio. Per contro, se, più correttamente sotto il profilo 

“geologico”, si fa invece riferimento all’area che nelle ultime migliaia di anni (Olocene) ha 

registrato la presenza di foci ed apparati deltizi che hanno caratterizzato il divagare verso mare 

del Fiume Po, il termine “Delta Padano” o “Sistema Deltizio del Po” va esteso all’intera fascia 

costiera compresa fra Ravenna e Chioggia.  
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Figura 2.3.1  Lineamenti geografici dell’area deltizia del Po (da Bondesan, 1989; modif.). 

In tal senso si riconosce allora un “Delta Moderno”, sostanzialmente coincidente con l’attuale 

protrusione verso mare, ed un  “Delta Storico o Antico” le cui tracce residue sono però ancora 

ben riscontrabili nell’area all’incirca compresa tra Ravenna e la foce del Po di Volano. 

Quest’area, dove si è sviluppato il Delta del Po sino al Medioevo e all’inizio del Rinascimento, 

non è più oggi attraversata da rami attivi del fiume ma conserva alcune zone umide (tra cui le 

valli Bertuzzi e di Comacchio sono un tipico esempio) che sono quanto resta delle vaste aree 

vallive che nel passato coprivano questo territorio. 

L’evoluzione del Delta del Po è stata determinata dalla successione e dalla sovrapposizione di 

un insieme di complessi processi geologico-sedimentologici e climatico-meteorologici, sia 

terrestri che marino-costieri ,su cui è andata a sommarsi, negli anni, l’azione dell’uomo. Si è 

assistito ad un progressivo spostamento verso est della linea di costa, determinato dal controllo 

e condizionamento operato dagli apporti fluviali, dell’efficienza delle foci, dell’azione del mare, 

ecc. 

La progradazione, che, a meno di alcuni episodi erosivi localizzati, può essere definita continua, 

é dovuta al concorso dell’apporto fluviale e della ridistribuzione dei sedimenti ad opera del 

mare. 

L’evoluzione paleogeografica dell’area appare principalmente legata all’attività di un  ramo 

principale del Fiume quello passante per il luogo ove sarebbe poi sorta Ferrara, oggi indicato 

come Po di Spina, il quale, a sua volta, si riorganizza, in prossimità di Codrea, in due ulteriori 

rami: il Padoa (da cui il nome Po), noto anche come Eridano e l’Olana (poi Po di Volano) nonché 

a quella degli altri alvei padani sfocianti tra Codigoro e Lagosanto. In particolare, l’attività del 

Po di Volano, ha determinato il protendimento, disomogeneo, di due apparati deltizi 

rispettivamente a SE di Comacchio e ad est di Codigoro.  

Questa conformazione idrografica, che si mantiene pressoché immutata per tutto il periodo 

romano (periodo di “optimum climatico”), porta alla formazione di un ampio delta cuspidato. 

Esso si estende da Ravenna a Comacchio e, unico tra i tanti succedutisi nei secoli successivi, 

giunge a protendersi in mare oltre 2-3 km dalla linea di costa attuale.  
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Con la fine del peggioramento climatico medievale, databile tra il 476 ed il 750 d.C., l’area 

subisce un ulteriore mutamento idrografico: acquista notevole importanza il ramo più 

meridionale, il Po di Primaro, e l’Eridano subisce una rapida decadenza fino a scomparire del 

tutto. 

 

 

Figura 2.3.2:Il territorio deltizio del Po in Età Tardo Romana, all’incirca fine III sec d.C. (da Bondesan, 
1995). 

La sua cuspide viene completamente erosa dal mare ma alcune testimonianze connesse alla 

sua formazione (paleoalvei sepolti, corpi sedimentari, ecc.) si possono ancora registrare 

nell’antistante area marina mentre nell’area emersa le testimonianze di questo apparato sono 

fornite dai numerosi paleoalvei e cordoni litoranei fossili rinvenuti tra Spina e Comacchio 

(Fig.1.3.2).  

In età romana avvengono i primi interventi significativi per il territorio. Vengono infatti tagliati i 

cordoni dunosi per permettere il collegamento tra il mare e le acque interne creando così, 

assieme alla costruzione delle grandi strade consolari a direzione nord – sud, una rete di 

comunicazione che permetterà il fiorire del porto di Spina. 

In età tardo romana e altomedievale si ha un riequilibrio della progradazione descritta pocanzi; 

ciò comporta la crisi del delta eridanico e la ripresa dello sviluppo del delta del Volano. In 

questo quadro la sedimentazione diviene più regolare e si assiste alla formazione di una serie 

continua di cordoni. Lo spostamento verso Nord ,ad opera della deriva litoranea, dei sedimenti 

dell’ormai estinto delta dell’ Eridano fa sì che il delta del Volano si sviluppi assai rapidamente in 

particolar modo ad est di Pomposa. La linea di costa seguiva il percorso della Strada Romea da 

Bellocchio  a S. Giuseppe , piegava ad est verso Volano e poi a Ovest verso Mesola attraverso 

la zona occidentale del Boscone (Bondesan 1982a, 1982b). Un innalzamento del livello marino 

accompagnato dall’ingressione di acque salmastre nei territori più subsidenti è attribuibile ad un 
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intervallo caldo tra il IX e il XII sec. d.C.: il delta ormai abbandonato dell’Eridano, divenuti 

trascurabili gli apporto sedimentari fluviali, viene ricoperto da estese paludi che costituiranno la 

parte orientale delle Valli di Comacchio. Questo è il periodo del controllo ecclesiastico che opera 

le prime iniziative collettive di bonifica. 

Nei secoli successivi alterne vicende climatiche portano allo spostamento del corso principale 

del fiume Po a percorrere l’alveo attuale. Tale nuovo corso determinò una sempre minor 

efficienza del Po di Volano che, a causa degli apporti sedimentari, si fece sempre più pensile.  

Il progressivo impaludamento dell’area comacchiese che oramai aveva interessato tutta la 

grande palude del Mezzano spinge gli Estensi a procedere ad una fondamentale opera di 

Bonifica che però sarà sostanzialmente vanificata nel giro di pochi decenni da una serie di 

problemi: l’abbassamento del suolo causato dalla stessa bonifica, allagamenti prodotti da 

importanti rotte del Po ed infine dalle difficoltà di trasferimento a mare delle acque di scolo 

determinate dai successivi sviluppi del Delta. 

Tra il 1570 ed il 1640 circa si registra peraltro uno dei più marcati acmi negativi della Piccola 

Età del Ghiaccio o PEG che induce apporti solidi a mare così elevati che quasi tutti i porti nord-

adriatici registrano notevoli problemi di insabbiamento. Per proteggere dall’interrimento i porti 

e la laguna veneta viene attuata una maestosa opera di modificazione idraulica rappresentata 

dal “Taglio di Porto Viro” in tal modo viene del tutto escluso dalla rete idraulica del Po il “Delta 

Rinascimentale” ed ha inizio la formazione del “Delta Moderno”. 

Le rappresentazioni cartografiche disponibili per gli anni successivi evidenziano come, per il 

sempre minor apporto solido a mare legato al concludersi della “Piccola Età del Ghiaccio”, si 

assista ad una netta riduzione dei tassi di avanzamento delle foci in tutto il sistema deltizio ed, 

in particolare, di quelle del Po di Goro e di Donzella.  

In corrispondenza della foce del Po di Volano inizia a prodursi quell’allungamento verso nord del 

bordo meridionale, sovracorrente, che, progressivamente, gli conferirà quella tipica “falciatura” 

ancor oggi visibile. Una simile variazione, a testimonianza del complessivo cambiamento 

intervenuto nei regimi sedimentari, si registra anche nella vicina foce del fiume Reno 

(Bondesan, 1990).  

Un elemento di particolare e specifica modificazione dell’assetto geomorfologico- idrogeologico 

ed ambientale  dell’area si registra dopo il 1850 quando nell’area del Delta prendono il via 

sistematici e sempre più intensi interventi di bonifica che, all’incirca sino al secondo dopoquerra 

del ‘900, ne modificano e ne trasformano notevolmente l’assetto fisico-naturale e ne sviluppano 

la valenza agricola (Bondesan 1990).  

 

Il secondo dopoguerra, le principali trasformazioni, i disequilibri attuali. Dal secondo 

dopoguerra in tutta l’area deltizia si assiste ad un generale arretramento della linea di costa con 

la conseguente sommersione di ampie zone costiere e lo spostamento verso riva dei banchi 

sabbiosi. Sono così entrate in crisi, ad esempio, molte spiagge ed attualmente il sistema degli 

scanni e dei litorali presenta aree in grave crisi erosiva. Nel contempo assume 

progressivamente sempre maggiore valenza lo sviluppo antropico ed i suoi continui incrementi 

in termini di molteplici usi del suolo ( dall’insediativo all’agricolo, turistico - balneare, ecc). 

Se fino agli anni '50  la relativa abbondanza degli apporti solidi ha fatto sì che la linea di riva si 

mantenesse in regime di avanzamento e/o equilibrio, nei decenni successivi si instaura una 
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brusca inversione di tendenza, con perdita di estese aree litorali e sommersione di porzioni di  

territorio relativamente ampie. 

Un fattore che in questo periodo ha indubbiamente condizionato ed aggravato ulteriormente 

l’assetto e l’equilibrio geologico s.l. del Delta è stato certamente dato dal notevole incremento 

fatto registrare dagli abbassamenti del suolo dovuti alla subsidenza incrementata dalle attività 

antropiche. Il territorio della bassa pianura padana, proprio per sua stessa natura, è sempre 

stato caratterizzato da marcati abbassamenti ma i suoi valori di subsidenza naturale (2-3 

mm/anno) non sono però paragonabili a quelli registrati nell’area deltizia nell’ultimo 

sessantennio. Questi ultimi, in particolare, sono riconducibili soprattutto all’estrazione di acque 

dal sottosuolo, tra cui  quelle metanifere, praticata in questi territori fra il 1938 ed il 1961; in 

proposito Caputo et al. (1970) e Borgia et al. (1982) segnalano per il periodo 1951-57 

abbassamenti fino a 250 mm/anno nel cuore del Delta, e di 180 mm/anno tra il 1958 ed il 

1962.  

Inoltre, come già detto, gli interventi di bonifica eseguiti nell’ultimo secolo hanno ridotto l’area 

lagunare a circa il 20% dell’originaria estensione permettendo così lo sfruttamento agricolo del 

territorio nelle province di Ferrara e di Rovigo e, in minor misura, in quella di Ravenna. Ciò ha 

però accentuato gli abbassamenti di vaste aree, specialmente nella parte sud-orientale del 

Delta Moderno ed il cui abbassamento naturale non è stato più compensato da ulteriori depositi 

sedimentari.  

Va infine sottolineato come tutto il territorio litoraneo del Delta del Po stia subendo una 

gravissima minaccia per l’alterazione del chimismo delle acque dolci superficiali e sotterranee. 

Ne sono causa ingressioni di acque marine nella falda freatica, eccessive variazioni indotte nel 

livello freatico, dispersioni nel suolo di acque reflue, ecc. Dati recenti evidenziano come la 

risalita del cuneo salino in poche decine di anni si sia quintuplicata soprattutto per l’eccessivo 

prelievo d’acqua dai fiumi, per magre estive sempre più accentuate e per l’approfondimento 

degli alvei fluviali. 1 

Una particolare focalizzazione in merito va fatta per quanto riguarda la rigidità della rete 

idrografica quale effetto della plurisecolare azione dell’uomo, volta a contrastare la tendenza 

dei fiumi ad esondare e divagare nella pianura. Di volta in volta questa azione si è tradotta 

nella semplificazione della rete (riduzione in un unico alveo di ogni fiume che precedentemente 

scorreva in più alvei), nel suo ridisegno (canalizzazione dei fiumi in alvei artificiali) e nella sua 

stabilizzazione (innalzamento di grandi argini per separare l’alveo di piena dal territorio 

circostante). In conseguenza di tali interventi i fiumi hanno continuato a depositare i loro 

sedimenti sempre entro gli stessi letti, mentre nelle aree comprese tra un alveo e l’altro il 

mancato arrivo di nuovi sedimenti ha impedito l’aggradazione della pianura e la compensazione 

della subsidenza. Per questo motivo i fiumi della bassa pianura e del Delta sono ormai del tutto 

“pensili” e le rotte fluviali sono divenute meno frequenti, ma nello stesso tempo più pericolose.  

La mancata aggradazione della pianura, i fenomeni di subsidenza (naturale ed artificiale) ed il 

prosciugamento di specchi d’acqua, il cui fondo era già molto depresso, hanno condotto 

all’attuale situazione altimetrica: il Delta del Po, come la maggior parte della fascia costiera 

                                                 
1 Per analisi approfondite su questi fenomeni in serie storica si rimanda al Master Plan Della Costa Del 

Parco. 
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alto-adriatica, è al di sotto del livello del mare. Attualmente, l'assetto idraulico del Delta del Po 

viene controllato da vari Consorzi di Bonifica ed essi, per lo smaltimento delle acque all’esterno 

delle aree di loro competenza, hanno installato circa 35 impianti idrovori (fra principali e 

secondari), con una portata complessiva di circa 180 m3/s, che superano dislivelli di 6-9 m. 

Per evitare l’ingresso delle acque marine è stato perciò necessario costruire le già citate dighe a 

mare e a laguna, e le altre arretrate, mentre i fiumi, che corrono alti sul territorio, sono stati 

muniti di potenti argini anche presso le foci. Lungo i canali di scolo è necessaria l’azione di una 

o più pompe idrovore, per portare le acque al mare. Nelle province di Ferrara e Rovigo e nelle 

adiacenti fasce costiere fino a Chioggia e a Ravenna sono ormai un centinaio gli stabilimenti 

idrovori che devono lavorare, quasi di continuo, per assicurare lo scolo delle acque, ed altre 

idrovore devono entrare in funzione nei mesi non piovosi per garantire l’irrigazione.  
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2.4 - Caratterizzazione climatica 

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato freddo, 

con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un’elevata escursione termica estiva. Il clima locale 

ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, costa e pianura 

ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della 

Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est 

dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per 

tutto il bacino.  

La temperatura media presenta un minimo annuale in gennaio e un massimo in luglio. La 

temperatura massima su tutto il territorio considerato ha valori piuttosto uniformi e va dai 16°C 

ai 21°C. La temperatura minima ha un'escursione più ampia e va dai 4.5°C ai 13.5°C (Fig. 

2.4.1).   

                    
Fig. 2.4.1 - Mappa delle temperature medie annuali massime (in alto) e minime (in basso). I dati utilizzati 
per caratterizzare il clima attuale sono relativi a precipitazione e temperatura rilevate in 30 stazioni 
sinottiche situate nel nord dell’Italia per il periodo 1960-1999 ed i valori raffigurati in questa figura sono 
quelli medi nei 40 anni considerati (ARPA, 2001).  

Per quanto riguarda la pluviometria media regionale questa è dell’ordine dei 950 mm/anno, 

anche se negli anni ’90 è risultata sensibilmente inferiore (all’incirca 850 mm/anno). 
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Sempre da un punto di vista generale, le precipitazioni sono caratterizzate da massimi 

autunnali e da massimi secondari nel periodo estivo e possono assumere forma nevosa durante 

i mesi invernali. Le precipitazioni medie annue nelle regioni pianeggianti della Pianura Padana 

oscillano fra i 500 e i 1000 mm (Fig. 2.4.2).  

 

Fig. 2.4.2 - Precipitazione cumulata annuale media del periodo 1960-1999 (mm/anno). La precipitazione 
media annuale è stata ottenuta per interpolazione della media dei valori annuali di ogni stazione nei 40 anni 
considerati (ARPA, 2001).  

Per quanto riguarda le precipitazioni, la regione Emilia-Romagna è caratterizzata da un 

andamento bimodale con massimi in primavera e in autunno, con valori che vanno dagli 80 ai 

100 mm; nel caso dell'area padana centrale il massimo di precipitazione si ha in Ottobre (105 

mm circa), mentre per l'area padana occidentale si ha in Maggio (circa 120  mm).  

L'area adriatica ha un comportamento leggermente diverso delle altre: pur mantenendo un 

andamento pressoché bimodale, ha i massimi meno pronunciati ed il mese più piovoso è 

Novembre (circa 75 mm).  

 
Più in particolare, sempre Arpa-SM (2003) ha descritto i risultati dell’analisi fatta su valori medi 

e indici di estremi ottenuti per il periodo 1950-2000 a partire dai dati giornalieri di 

precipitazione e T osservati presso un gruppo di stazioni gestite dal Servizio Idrografico e 

collocate sul territorio della regione Emilia Romagna 

 http://www.arpa.emr.it/smr/archivio/downloads/quaderni/Quaderno_Tecnico_11_2003.pdf 

L’analisi ha coperto sia la variabilità spaziale che temporale di queste grandezze sia per valori 

stagionali che annuali disponibili sull’intervallo 1950- 1999. 

Da un punto di vista estremamente sintetico queste considerazioni pluviometriche sono state 

riassunte nel “Documento Preliminare -Piano di Tutela delle Acque , RER” che evidenzia come: 

http://www.arpa.emr.it/smr/archivio/downloads/quaderni/Quaderno_Tecnico_11_2003.pdf�
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Piovosità media Regione Emilia-Romagna (decennio 1991-2001) 887 mm/anno 

Differenza rispetto alla media 1921-1971 - 10% 

Prevista diminuzione Milioni mc  di acqua disponibile 19.620 

 

Nel loro insieme, così come schematizzato da Ciavola et al.(2000), le condizioni generali 

dell’area risultano talora attenuate nelle zone più strettamente costiere e dove le acque marine  

tendono a conferire alla zona caratteri climatici più mediterranei. Durante l’inverno infatti la 

pianura padana è un bacino di aria relativamente fredda, ad alta pressione, che sospinge 

prevalentemente i venti da Ovest verso Est sulla fascia costiera adriatica. Lo sporadico 

spostamento verso Sud- Ovest di queste alte pressioni, nei mesi invernali e primaverili, o la 

loro relativa attenuazione rispetto all’aria anticiclonica russo-asiatica, permette talora 

l’incunearsi della Bora, che è una caratteristica peculiare di questa fascia litoranea. Nell’estate, 

invece, la situazione termo-barometrica si inverte, determinando venti da est (Levante) o, più 

frequentemente, venti di sud est (il cosiddetto Scirocco). 

 

Di conseguenza, ad esempio, nell’area deltizia la temperatura scende al di sotto di 2°C in 

gennaio e supera i 23° C in luglio; le escursioni termiche medie sono generalmente inferiori ai 

22° C. I valori medi di precipitazione annua (che, ad esempio, nell’entroterra delle provincie di 

Ferrara e Rovigo si attestano tra i 650 e 700 millimetri) risultano inferiori ai 600 millimetri 

annui mentre, in particolare, è relativamente meno frequente la neve. In vicinanza della costa 

massimi di piovosità autunnali e primaverili, tipici del resto della pianura, manifestano spesso la 

tendenza a concentrarsi nel periodo invernale, con scarsità di precipitazioni in primavera. 

In tutta la Pianura Padana orientale l’umidità relativa risulta poi assai alta ed essa scende sotto 

al 60% solo nei mesi di luglio e agosto mentre è elevatissima nel periodo tra novembre e 

febbraio, ossia nei mesi in cui la notte è più lunga e si registra quindi, in condizioni 

anticicloniche, una più lunga permanenza d’aria fredda al suolo, con conseguente formazione di 

nebbie. Nell’area costiera la stratificazione termica risulta però frequentemente contrastata dal 

vento; d’altra parte l’umidità assoluta è maggiore. In definitiva si può ritenere che il numero 

annuale delle ore di nebbia sia più o meno uguale nell’entroterra e nella regione deltizia ma, 

mentre nell’entroterra esse risultano concentrate soprattutto nei mesi invernali, nell’area 

costiera esse sono “diluite” in un periodo più lungo e si presentano soprattutto a tarda notte e 

al mattino. 

Tutti questi dati permettono quindi di constatare una particolare caratterizzazione atmosferico- 

climatica dell’area deltizia che, su tali basi, può essere considerata come una vera e propria 

subregione climatica rispetto alla Pianura Padana.  

Quanto sopra schematizzato può essere completato con la considerazione che tali influenze 

generali sono in gran parte legate anche alla azione esercitata dai venti dominanti; l’area 

rappresenta infatti una importante zona di confluenza e di smistamento delle masse d'aria 

provenienti da varie direzioni (Atlantico, Mediterraneo, Europa settentrionale ed Europa centro-

orientale) e con contrasti quindi ben distinti. Per altro, un ruolo primario nella caratterizzazione 

del clima locale è da attribuire anche alla circolazione locale a regime di brezza, anche se si 
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manifesta a piccola scala, e limitatamente al periodo primavera-estate. 

Da queste considerazioni di carattere generale si può delineare un quadro meteo-climatico 

stagionale di maggior valenza locale che, come delineato da Servin (2003 ) in occasione di 

alcune specifiche VIA condotte nella zona di Comacchio, evidenzia come : 

- la caratteristica piovosità della stagione invernale è correlabile con la frequente presenza di 

aree depressionarie che si ricostituiscono sul versante adriatico, provenendo dal golfo Ligure; 

- la maggiore piovosità in primavera rispetto all'inverno è dovuta, oltre che alle cause sopra 

citate, anche alla formazione di depressioni di sottovento che innescano correnti di bora e 

condizioni favorevoli ad attività temporalesca; 

- la stagione estiva è caratterizzata da deboli gradienti barici, temperature elevate, correnti a 

regione di brezza e scarsa piovosità, legata essenzialmente ad attività temporalesca; 

- la piovosità autunnale è da attribuire alle depressioni che si succedono in questa zona. Questa 

stagione è caratterizzata da precipitazioni la cui intensità viene mitigata dall'azione protettrice 

degli Appennini. 

 

Tale assetto climatico locale è riassumibile e schematizzabile attraverso  la carta delle isoiete e  

delle isoterme tipiche dell’’area di più diretto interesse del Parco e riassunte in Figg. 2.4.3 e 

2.4.4. 

 

 
Fig. 2.4.3 – Carta delle isoiete medie (da SERVIN, 2003). 
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Fig. 2.4.4 – Carta delle isoterme medie (da SERVIN, 2003). 

Nel tentare di definire con la maggior approssimazione possibile le caratteristiche di specifiche 

zone di Parco sono state prese in considerazioni i dati di stazioni meteorologiche in grado di 

fornire una base storica sufficientemente rappresentativa (SERVIN, 2003). In tab 2.1.1 sono 

riportate le stazioni da cui sono ricavabili  parametri meteorologici utili a scala di singole zone di 

Parco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2.4.5 - Stazioni meteo disponibili. 

Da tali informazioni si può verificare come l’area di Comacchio rappresenti una zona di graduale 

passaggio da condizioni climatiche costiere a condizioni di tipo padano; le influenze marine e 

collinari sono avvertibili in modo meno apprezzabile e il clima assume una sua propria 

fisionomia che si contraddistingue per una maggiore escursione termica giornaliera, aumento 

Parametri Ubicazione Ente 
Periodo di 
riferimento 

Precipitazioni 
Valle Pega 
(FE) 

S.I. 1962-1985 

Temperatura 
Valle Pega 
(FE) 

S.I. 1962-1985 

Intensità e direzione 
del vento 

Volano (FE) S.M.R. 1986-1994 

Altezza strato di 
rimescolamento 

Volano (FE) S.M.R. 1998 
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del numero di giorni con gelo nei mesi invernali, aumento di frequenza delle formazioni 

nebbiose, che si manifestano più intense e persistenti, attenuazione della ventosità con 

aumento delle calme anemologiche e incremento dell’umidità dell’aria (Servin, 2003). 

In condizioni anticicloniche, caratterizzate da circolazione orizzontale e verticale molto scarsa, 

correnti verticali a prevalente componente discendente e condizioni meteorologiche non 

perturbate, l’atmosfera è caratterizzata da condizioni di stabilità e nella stagione invernale, in 

cui si ha un intenso raffreddamento del suolo dovuto all’irraggiamento notturno si può 

instaurare una condizione di inversione termica persistente, anche durante l’intero arco della 

giornata. 

Questo fenomeno provoca un progressivo aumento delle concentrazioni di inquinanti negli strati 

atmosferici prossimi al suolo, agendo come uno strato di sbarramento alla diluizione di sostanze 

gassose verso l’alto. Per quanto concerne, più nello specifico, le Precipitazioni, l’andamento 

rilevato per le piogge medie mensili è riportato in Tab. 2.1.2 ed in Fig. 2.1.3. 

 

Mese 
Pioggia media mensile 
(mm di H20) 

Gennaio 34.2 
Febbraio 26.0 
Marzo 40.7 
Aprile 36.5 
Maggio 49.8 
Giugno 35.8 
Luglio 39.3 
Agosto 65.7 
Settembre 51.4 
Ottobre 49.6 
Novembre 67.1 
Dicembre 43.4 

Tab. 2.4.6 - Piogge medie mensili, stazione di Valle Pega, Comacchio  (periodo 1962-1985; da Servin, 
2003). 
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Fig. 2.4.7 – Pioggia media mensile - Stazione di Valle Pega, Comacchio (FE) (periodo 1962-1985; da 
Servin, 2003). 

Dall’andamento delle piogge medie stagionali, riportato in tabella 2.4.8, si vede come i mesi 
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autunnali presentino i valori più elevati di precipitazione, con una media stagionale pari a 160.9 

mm, seguiti dai mesi estivi con valori pari a 156,4 mm. I mesi invernali risultano i meno piovosi 

(media stagionale di 100.9 mm). 

 

Stagione 
Pioggia media (mm di 
H20) 

Inverno 100.9 
Primavera 122.1 
Estate 156.4 
Autunno 160.1 
Annuale 539.5 

Tab. 2.4.8 - Piogge medie stagionali ed annuali (da Servin, 2003). 

In tabella 2.4.9 sono invece riportati i valori delle temperature medie mensili, minime e 

massime. I valori mostrano un andamento tipico di località sub-continentale (escursione 

termica annua superiore ai 19°C), con un massimo in luglio pari a 28.2 °C e un minimo a 

gennaio di –1.8 °C, con una significativa escursione termica fra i due periodi. Per quanto 

concerne inoltre i valori delle minime e delle massime si può vedere come seguano un 

andamento analogo alla media diurna, con la presenza di periodi di gelo notturno nei mesi di 

dicembre, gennaio e febbraio. 

 

Mesi 
Temperatura 
media (°C) 

Temperatura 
minima (°C) 

Temperatura 
massima 
(°C) 

Escursione termica 
(°C) 

Gennaio 1.2 -1.8 4.2 6.0 
Febbraio 3.7 -0.4 7.7 8.1 
Marzo 7.5 3.1 11.9 8. 8 
Aprile 11.8 6.9 16.6 9.7 
Maggio 16.0 10.9 21.2 10.3 
Giugno 20.2 14.8 25.5 10.7 
Luglio 22.7 17.0 28.2 11.2 
Agosto 22.3 16.8 27.6 10.8 
Settembre 19.2 14.0 24.3 10.3 
Ottobre 14.1 9.0 19.2 10.2 
Novembre 7.8 4.2 11.5 7.3 
Dicembre 2.7 -0.3 5.7 6 

Tab. 2.4.9 - Temperatura media, minima e massima mensile con relativa escursione termica, stazione di 
Valle Pega, Comacchio (periodo 1962-1985; da Servin, 2003). 
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Fig. 2.4.10 – Temperature medie mensili, minime e massime - stazione di Valle Pega, Comacchio (FE) 
(periodo 1962-1985). 

Per quanto riguarda infine la direzione e intensità del vento al suolo, in fig. 2.4.11 è infine 

riportata la rosa dei venti annuale che evidenzia come la direzione prevalente del vento sia SE 

con 20.9% dei rilievi, seguita dalla direzione E con il 14.9% dei rilievi (Servin, 2003).  

 

Da i dati stagionali, disaggregati in fig. 2.4.12, si può notare come nella stagione fredda 

prevalgano i venti provenienti dal quadrante nord-occidentale: si tratta di venti che scendono 

lungo la pianura padana, seguendo la dorsale appenninica, diretti verso la costa adriatica. 

Viceversa nella stagione calda prevalgono i venti provenienti dal quadrante sud-orientale. In 

questo caso si tratta dello stesso tipo di venti presenti nella stagione fredda che però 

percorrono il territorio in senso contrario: dalla costa adriatica verso la valle padana.  

 

Questi venti hanno direzione SW-NE (brezze di monte) nelle ore fredde (al mattino e nel 

pomeriggio in inverno e al mattino in estate), la direzione è NE-SW nelle ore calde (in estate 

nel pomeriggio). Questa differenza nel comportamento delle brezze deriva dal fatto che in 

estate la maggiore escursione termica tra ore calde e fredde porta all’instaurarsi dell’alternanza 

delle brezze di valle (ascendenti) e delle brezze di monte (discendenti); ciò non accade in 

inverno, dove anche nelle ore più calde non si raggiunge un gradiente termico sufficiente 

all’instaurarsi delle brezze di valle.  
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Fig. 2.4.11 - Rosa dei venti annuale, stazione di Volano (periodo 1986-1994; Servin, 2003). 
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Fig. 2.4.12- Rose dei venti stagionali, stazione di Volano (periodo 1986-1994; Servin, 2003). 

Per la zona in esame i processi di degradazione andrebbero distinti in processi che determinano 

l’inaridimento del suolo e processi che determinano la perdita della risorsa in termini di 
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sottrazione di volume e di superficie. Ai primi appartengono una serie di processi a loro volta 

raggruppabili in processi di degrado chimica e processi di degrado fisico. Fra i processi di 

origine chimica si distinguono quelli più direttamente legati alla desertificazione, quali la 

salinizzazione e la perdita di sostanza organica, da quelli non direttamente correlati ad essa, 

quali la contaminazione da metalli pesanti, l’acidificazione e lo spandimento di reflui organici i 

quali, a lungo andare, determinano comunque un impoverimento della risorsa, soprattutto in 

certi contesti, innescando a loro volta processi di desertificazione. 

 
Per altro proprio  le pianure costiere possono presentare, specialmente nelle zone più prossime 

al mare, notevoli problemi per quanto riguarda il tenore di salinità dei suoli o, come 

generalmente indicata, una marcata “salinizzazione”. L’innalzamento di quest’ultimo è dovuto 

alla risalita capillare ed all’utilizzo di acque ricche in sali, a causa del crescente fenomeno di 

intrusione di acque marine nei corpi acquiferi continentali - a sua volta determinato dal 

massiccio emungimento, spesso incontrollato, delle acque dolci sotterranee - ed a non corrette 

pratiche irrigue. Ciò implica che si irriga con acque via via più salate, soprattutto se le 

caratteristiche di permeabilità del substrato non consentono una spontanea perdita dei sali 

verso gli strati più profondi. Un drenaggio imperfetto, legato alla presenza di strati 

impermeabili, quali possono essere depositi argillosi lagunari, spesso presenti nel sottosuolo di 

terreni alluvionali costieri, causa il permanere, in prossimità della superficie, di acqua di scarsa 

qualità e la conseguente risalita capillare nella zona radicale. Inoltre l’eliminazione o la 

riduzione dell’effetto tampone delle zone umide costiere sul cuneo salino ad opera della bonifica 

meccanica non opportunamente organizzata e monitorata può accelerare fortemente il processo 

di salinizzazione delle pianure costiere (Comitato Nazionale per la lotta contro la 

desertificazione DPCM 26 / 9 / 97 G.U. n. 43 del 21/2/98). 
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2.4.1 - La qualità dell’aria 

 

Per l’area oggetto di studio non esiste un monitoraggio in continuo dei parametri relativi alla 

qualità dell’aria. D’altra parte l’area è a prevalente vocazione agricola e non sono presenti 

stabilimenti industriali, né attività artigianali potenzialmente inquinanti per l’atmosfera. 

Tuttavia si riportano i dati di un recente progetto: “Sistema per la valutazione e la gestione 

ambientale di zone industriali dei Comuni di Ferrara (P.M.I. di Cassana e Polo chimico) e di 

Ostellato (Z.I. di San Giovanni) e aree limitrofe 2002-2004” a cura di Arpa sez. di Ferrara, nel 

quale è stato considerato il comprensorio della Z.I. di San Giovanni che risulta prossima e 

quindi in prima approssimazione indicativa delle condizioni del territorio d’indagine.  

Nell’area costituita dalla zona industriale di S.Giovanni di Ostellato e dalle zone limitrofe, non 

erano state mai effettuate, prima dello studio, rilevazioni sistematiche della corrente qualità 

dell’aria. La stazione più vicina, appartenente alla Rete provinciale di monitoraggio della qualità 

dell’aria, è quella di Gherardi (comune di Iolanda di Savoia), a circa 12 Km a NordOvest 

rispetto alla zona. Va comunque detto che tale stazione è stata progettata come stazione “di 

fondo” regionale, essendo stata posizionata lontano dall’influenza diretta di pressioni specifiche 

di un qualche rilievo. I parametri misurati da tale stazione sono: ossidi di azoto (NOx, dal 

1998), ozono (O3, dal 1998), polveri fini (PM10, dal 1999); è effettuata anche una rilevazione 

meteo locale. 

Al fine di dare concretezza alla conoscenza della qualità dell’aria in una zona in cui è presente 

una significativa concentrazione di attività industriali, come quella della zona industriale di 

S.Giovanni di Ostellato (della quale è, peraltro, prevista una prossima espansione in direzione 

Est), si sono effettuate due campagne con Mezzo mobile attrezzato, in mesi climaticamente 

differenti. 

 

Fig. 2.4.1.1 - La Zona Industriale e le aree circostanti: elementi considerati nello studio. 



 77

 

Fig. 2.4.1.1a - La Zona Industriale rispetto all’area studio. 

I parametri misurati nel corso delle campagne sono stati: monossido di azoto (NO), biossido di 

azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), polveri fini (PM10), monossido di carbonio (CO), benzene, 

toluene e xileni, ozono (O3) (oltre ai principali dati meteo). Si tratta dei parametri routinari per 

tali campagne, integrati per l’occasione, nella campagna estiva, con misure del contenuto dei 

metalli nelle PM10. 

 

 

Fig. 2.4.1.2 - Metalli su polveri PM10 del mezzo mobile campagna S. Giovanni di Ostellato. 
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Fig. 2.4.1.3 - Mezzo mobile campagna autunnale S. Giovanni di Ostellato. Valori limite per la protezione 
della salute. 

Fig. 2.4.1.4 - Mezzo mobile campagna estiva S. Giovanni di Ostellato. Valori limite per la protezione della 
salute. 

Sui dati rilevati si è effettuata un’elaborazione ad hoc, in modo da consentire di estrapolare da 

essi un riferimento, ancorché approssimativo, ad una situazione annuale altrimenti 

inconoscibile. Si sono così ricavate medie annuali stimate da confrontare con i valori limite che 

la legge pone a presidio della qualità dell’aria in zone “rappresentate” da monitoraggi in 

continuo. 

Le campagne sono state condotte posizionando il Mezzo mobile nel centro abitato di S.Giovanni 

di Ostellato, per circa tre settimane consecutive (dal 14.11 all’11.12.2002 e dal 4.07 al 

24.07.2003). 
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L’analisi della rosa dei venti annuale 2002 mostra come direzioni prevalenti quelle da 

NordOvest e da SudEst, il che, unitamente alla sua vicinanza con l’area d’interesse naturalistico 

a sud della zona industriale, ha giustificato nella frazione la collocazione del Mezzo Mobile. 

Purtroppo, durante la campagna autunnale (2002) le direzioni prevalenti sono state, 

diversamente da quanto generalmente accade durante tale periodo, da Nord-NordEst e da Est-

SudEst, mentre durante la campagna estiva (2003) da S-SE: in entrambi i casi quindi la 

frazione di San Giovanni di Ostellato è risultata prevalentemente non sottovento rispetto alla 

zona industriale. 
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Fig. 2.4.1.5 - Mezzo mobile campagna autunnale S. Giovanni di Ostellato. Valori limite per la protezione 
della salute. 

 

 

Fig. 2.4.1.6 - Mezzo mobile campagna estiva S. Giovanni di Ostellato. Valori limite per la protezione della 
salute. 
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Un’analisi dei monitoraggi effettuati a Gherardi evidenzia caratteristiche che è bene analizzare 

nel dettaglio per costituire riferimento ai valori riscontrati a San Giovanni di Ostellato. Per le 

polveri fini (PM10), la media annuale di Gherardi si è mantenuta pressoché costante nel tempo, 

con oscillazioni tra i 20 e i 30 microg/Nm3. L’esperienza maturata in questi anni suggerisce che 

i valori riscontrati sono probabilmente frutto di un inquinamento “di fondo” legato al combinarsi 

e allo “spalmarsi” su larga scala (per diffusione e ricircolo) dell’inquinante generato dalle fonti 

più diverse, con la modulazione determinante, a livello spazio-temporale, della situazione 

meteo-climatica. I mesi più critici sono quelli freddi; le aree più critiche sono quelle con più 

frequenti fenomeni d’inversione termica. 

Analogo andamento mostrano le medie annuali del biossido di azoto, risultando in tal caso 

oscillazioni molto meno marcate con valori sempre compresi tra i 15 e i 20 microg/Nm3. 

L’ozono, inquinante secondario di tipo fotochimico (cioè formantesi nell’atmosfera per reazioni 

chimiche pesantemente influenzate dalla radiazione solare), riveste, nel nostro caso, interesse 

marginale: i suoi valori medi annuali, oscillanti tra i 40 e i 60 microg/Nm3, sono frutto di 

fenomeni su larga scala con scarsa influenza di pressioni locali vicine ai sistemi di misura. I 

valori più alti si riscontrano nei mesi estivi. 

A San Giovanni di Ostellato le PM10, rilevati nelle due campagne, hanno mostrato andamenti 

giornalieri del tutto sovrapponibili a quelli della stazione di fondo di Gherardi (così come, 

peraltro, a quelli della stazione urbana di Corso Isonzo, nel capoluogo). Durante la campagna 

estiva di San Giovanni di Ostellato i valori medi giornalieri, i massimi e i valori calcolati sul 

periodo (mediana e 98° percentile) sono risultati quasi coincidenti con quelli di Gherardi, con 

nessun superamento del limite di legge giornaliero (pari a 50 microg/Nm3). 

Durante la campagna di fine autunno, i valori citati si sono collocati in posizione intermedia tra 

quelli misurati nel periodo a Gherardi e a Corso Isonzo, con un solo superamento del limite 

(non, però, a Gherardi). 

Quanto al biossido di azoto, la sovrapposizione sia degli andamenti che dei valori fra entrambe 

le campagne di San Giovanni ed i corrispondenti periodi di monitoraggio di Gherardi è stata 

pressocché completa, con dati quasi sempre inferiori a quelli rilevati nel capoluogo. 

Relativamente all’ozono, in entrambe le campagne (sia estiva che autunnale) si è avuta 

sovrapposizione di andamenti ed una sostanziale equivalenza di valori fra San Giovanni e 

Gherardi. 

Passando alle altre rilevazioni effettuate col Mezzo mobile per parametri non misurati a 

Gherardi, va segnalato che: 

1. il biossido di zolfo (SO2) è stato sempre molto basso, così come a Ferrara nello stesso 

periodo (la prossimità dei valori al limite di rilevabilità del metodo spiega le apparenti 

differenze, assolutamente non sostanziali); 

2. il monossido di carbonio (CO), inquinante prevalentemente “da traffico”, ha mostrato valori 

molto bassi e costantemente più bassi che a Ferrara; 

3. il benzene, microinquinante esclusivamente “da traffico”, ha mostrato valori molto bassi o 

addirittura inferiori al limite di rilevabilità del metodo, distanziandosi nettamente dalla 

situazione rilevata nel capoluogo; 

4. gli altri idrocarburi (anch’essi collegati in buona parte alle emissioni veicolari) toluene e 

xileni hanno mostrato una situazione del tutto analoga a quella del benzene. 



 82

 

Fig. 2.4.1.7 - Medie annuali: stime S. Giovanni di Ostellato e confronto con Gherardi e Ferrara. 

Volendo dare un senso complessivo ai dati e ai relativi confronti, si può affermare che, 

ragionando su base giornaliera, polveri e biossido di azoto sembrano rilevare la presenza di 

condizioni che si discostano, seppur non eccessivamente, da quelle del “fondo”, mentre le 

valutazioni su base annuale (confronto tra le medie stimate per S.Giovanni e le medie misurate 

a Gherardi) portano a rilevare differenze (peraltro statisticamente non significative) solo per le 

PM10. Che tale situazione sia da imputarsi ad un combinarsi dell’azione di pressioni legate al 

traffico locale (c’è anche la vicina superstrada) e alle attività industriali di San Giovanni (ma 

anche delle altre presenti nel comune di Ostellato) è cosa facile da sostenersi, ma lo studio non 

è stato in grado di dare una risposta certa, specie per quel che riguarda la ripartizione di 

“responsabilità” tra le diverse fonti. 

A conclusione del tema “monitoraggi”, una considerazione specifica merita, pur nella 

sperimentalità dei rilievi, la determinazione della concentrazione dei metalli (tra cui il cromo, 

emesso dai camini di una delle aziende della zona) nelle polveri fini, determinazione condotta in 

occasione della sola campagna estiva. I valori riscontrati, espressi come peso/volume, tutti 

molto bassi, risentono ovviamente della bassa concentrazione delle PM10 rilevate nel periodo: 

va però detto che essi (cromo incluso) sono sostanzialmente equivalenti a quelli relativi ad altre 

rilevazioni condotte in periodo estivo in altri siti. Una conferma a ciò potrebbe venire da 

un’analisi, non ancora effettuata, sull’espressione dei valori in termini di peso/peso (cioè 

microgrammi d’inquinante per grammo di PM10). 
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2.4.2. Riduzione dell’inquinamento luminoso 
 
Il buio è indispensabile per il sano funzionamento di molti organismi viventi e di interi 

ecosistemi. Per questo è necessario sviluppare azioni tecniche e normative per ridurre 

l’inquinamento luminoso e i suoi effetti sulla biodiversità, oltre che ovviamente per diminuire il 

consumo energetico complessivo. 

 

Come hanno più volte affermato le Convenzioni internazionali che si occupano della protezione 

delle specie migratorie, la vita animale si evolve con i modelli naturali di luce e di buio; con il 

mutamento di queste influenze e modelli si interrompono molte funzioni del comportamento 

animale. Quindi, l’inquinamento luminoso rappresenta una minaccia crescente per la fauna 

selvatica in generale e per gli animali migratori in particolare. 

 

L’inquinamento luminoso può confondere le rotte e gli spostamenti di animali che usano 

l’orizzonte e le stelle per orientarsi, altera le interazioni competitive ed i cicli riproduttivi, 

cambia il normale rapporto predatore-preda ed influenza la psicologia degli animali. 

 

Gli effetti delle fonti luminose artificiali sull’attrazione degli uccelli sono conosciuti almeno da un 

paio di secoli e producono ogni giorno nel mondo migliaia di vittime tra gli animali, anche di 

specie rare ed a rischio di estinzione. 

 

Lo spiaggiamento degli adulti ed il disorientamento dei piccoli delle tartarughe marine sono un 

altro dei fenomeni portati dallo sviluppo urbano del litorale. La luce artificiale dei lampioni 

stradali, delle case, delle attività produttive o il cielo illuminato delle città, particolarmente nelle 

notti senza luna, possono disorientare i piccoli di tartaruga e confondere il loro orientamento 

innato che li porta la mare dopo la schiusa delle uova. A causa dei problemi di orientamento, le 

giovani tartarughe strisciano nel senso errato e si espongono così alla disidratazione, ai 

predatori ed alle elevate temperature di dopo l’alba.  

 

Oltre gli uccelli e le tartarughe, sono minacciati dall’inquinamento luminoso anche alcuni 

mammiferi, come i pipistrelli, e molti roditori. Molte di queste specie sono infatti animali 

crepuscolari e notturni ed è facile immaginare gli effetti significativi che i cambiamenti 

nell’illuminazione notturna possono avere su di loro. 

 

Ci siamo soffermati su questo aspetto particolare dei fenomeni indotti dalla eccessiva 

dispersione di luminosità, per la finalità particolare dello strumento di pianificazione che si sta 

approntando, consci comunque che una corretta politica energetica debba comunque 

combattere lo spreco di energia –a prescindere dalla qualità della fonte di produzione- e che il 

Parco possa avere un ruolo anche nella corretta educazione della popolazione residente entro i 

suoi confini. 

 

La situazione attuale di skyglow delle aree interessate dal Piano di Stazione, desunta dalla 

Mappa della Luminosità 2012 messa a disposizione da ARPA-ER, evidenzia una media 
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intensità luminosa lungo la fascia costiera tra l’abitato di Portogaribaldi a sud e quello di Lido 

degli Scacchi, a nord, caratterizzata dalla presenza di campeggi stagionali e zone dunose non 

urbanizzate. 

Elevata intensità luminosa si rileva invece lungo tutta la fascia della SS 309 “Romea”, da 

Portogaribaldi sino a S.Giuseppe, con punte di molto elevata intensità in località Collinara, per 

la presenza di una vasta area commerciale e di servizi (ipermercato, multisala cinematografica 

eccetera). Per contro, si registra una sostanziale condizione di cielo quasi buio (livello 3 della 

Scala di Bortle) in corrispondenza di Valle Pega, della parte meridionale di  Valle Fattibello, della 

fascia lungo il Navigabile sino alle Vallette di Ostellato. Il centro storico di Comacchio presenta 

una luminosità coerente con un’area urbana ma su livelli di media intensità, dovuti sia alla 

particolare conformazione del centro (di tipo lagunare con canali e con poche strade ad elevato 

traffico) che alle scelte già adottate in materia di illuminazione pubblica e di insegne 

commerciali luminose. 

 

Una ultima notazione va necessariamente riservata alla situazione “all’orizzonte” dell’area di 

progetto. Come detto all’inizio, non sono solo le condizioni di sito a determinare i problemi di 

danno da inquinamento luminoso ma, anche, le situazioni esterne al sito influenti direttamente 

sulle condizioni di orientamento delle specie animali e sulla possibilità di raggiungere 

effettivamente, almeno sulle aree protette (SIC, ZPS e zone B e C di Parco)  un livello di buio 

compreso tra le classi 3 e 2 della Scala di Bortle.  La grande vicinanza, a sud, dell’area urbana 

di Ravenna, del suo petrolchimico e della sua area portuale condizionano infatti fortemente 

qualsiasi politica di mitigazione della dispersione luminosa nel comprensorio delle zone umide 

tra Comacchio e Ravenna, oltre che rilasciare anche sul mare (e quindi sulla linea di battigia) 

quantità significative di bagliore.  
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2.5 - Caratterizzazione geologica e geomorfologica 

 
L’evoluzione storica del basso ferrarese è caratterizzata da un insieme di processi naturali ed 

antropici che ha portato all’attuale configurazione della pianura. 

È corretto pensare alla pianura Padana come una diretta conseguenza del trasporto di detriti 

effettuato da ghiacciai, torrenti e fiumi e dall’accumulo graduale di sedimenti dovuti alla 

disgregazione meteorica dei corpi rocciosi che lambiscono la zona. La sua formazione comincia 

a delinearsi intorno all’Oligocene. Da un punto di vista geologico, i materiali nel sottosuolo poco 

profondo della piana del Po sono formati da sedimenti alluvionali accumulati dal trasporto del 

fiume Po e dei suoi affluenti in poco più di un milione di anni. 

Lo spessore di questi sedimenti alluvionali va da poche decine di metri fino a parecchie 

centinaia di metri. Essi registrano la fase finale nel riempimento di un ampio bacino tra le Alpi e 

gli Appennini, che iniziò a formarsi molti milioni di anni fa. In questo periodo, l’area dove si 

trova ora la Pianura Padana era coperta da un mare profondo poche centinaia di metri, in cui si 

depositavano sabbia e argilla. 

Il fondo del mare cominciò ad abbassarsi gradualmente a causa di subsidenza tettonica, e 

questo permise nel tempo geologico il continuo accumulo di nuovo sedimento, mentre il vecchio 

sprofondava a profondità via via più grandi. 

In epoca recente l’azione dei fiumi, ed in particolare del Po, ha portato al progressivo accumulo 

a valle di sedimenti provenienti dal disfacimento dei rilievi alpini e appenninici. 

Fino all’età Romana compresa (III sec. d.C.) tutta l’area è sommersa, almeno a partire dalla 

trasgressione Flandriana, ad eccezione della zona interessata dal delta del Padoa – Eridano 

(ramo principale del Po in epoca Romana). Con la progradazione dell’apparato deltizio del 

Volano (a partire dall’Alto Medioevo), con la bocca principale coincidente con la foce del Po di 

Volano attuale, l’area compresa tra questi due corsi d’acqua viene ad emergere, costituendo 

l’ala meridionale del nuovo apparato deltizio. In particolare la sedimentazione diventa più 

regolare e si assiste alla formazione di una serie continua di cordoni. 

Da un punto di vista geomorfologico tutta l’area è interessata da sistemi lineari costituiti da 

fasci di cordoni dunali appartenenti agli apparati deltizi del Po. In particolare la Romea è ubicata 

lungo il cordone dell’apparato deltizio Romano mentre tutta la zona a nord del Porto Canale è 

occupata dai cordoni progradanti del delta del Volano, che hanno fatto emergere l’area a partire 

dal VII secolo; i cordoni appaiono molto distanziati, segno di una veloce progradazione del 

delta. 

Le attuali condizioni geomorfologiche del territorio in esame sono il risultato della combinazione 

di una serie di fenomeni considerati come i maggiori fattori di rischio geomorfologico dell’area 

quali: 

- Subsidenza naturale e artificiale; 

- Innalzamento del livello medio marino; 

- Irrigidimento della rete fluviale; 

- Erosione costiera. 

 

Queste dinamiche deposizionali e territoriali  sono ben testimoniate dai depositi che 

costituiscono l’immediato sottosuolo costiero.   
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I terreni più antichi presenti al di sotto di una “superficie di trasgressione”  con profondità 

variabile tra i 15 e  30 m circa (a seconda delle zone) sono rappresentati da limi e argille 

sovraconsolidate di color grigio- giallognolo. Questi sono classificabili, per l’assenza completa di 

fauna marina o lagunare e la presenza di molluschi d’acqua dolce o terrestre, come depositi di 

origine fluvio-lacustre sedimentati durante l’ultima fase glaciale del Quaternario, cioè la 

“glaciazione Würmiana” , che iniziò all’incirca nel Pleistocene superiore 75- 90000 anni fa e 

durò, sia pure intervallata da alcuni periodi interglaciali, fino a 15.000-20.000 anni. Glaciazione 

che ha determinato un abbassamento del livello marino di circa 100-120 m al di sotto di quello 

attuale, portando la linea di costa all’altezza di Ancona  e trasformando l’attuale territorio 

ferrarese e gran parte di quello adriatico, oggi sommerso, in una vasta piana alluvionale (con 

fiumi, laghi e paludi) a sedimentazione prevalentemente continentale e costituita da terreni 

argillosi e sabbiosi, con intercalazioni di sabbie, argille e torbe. Tali depositi, di cosiddetto 

“stazionamento basso del livello marino o Low Stand/ LST” ,  presentano spesso orizzonti di 

torba e corpi sabbiosi, di granulometria da fine a grossolana, e sono delimitati al tetto da una 

superficie di esposizione subaerea.  

Questi depositi di origine continentale sono a loro volta ricoperti da sedimenti “ trasgressivi o 

TST” cui si sovrappongono, a loro volta, sedimenti di “stazionamento alto del livello marino o 

High Stand/ HST), entrambi in genere di  ambiente marino . I depositi sedimentari più antichi o 

TST si sono formati durante il veloce innalzamento del livello marino (che, a partire da circa 15 

ka fa e sino a circa 6 ka, hanno velocemente portato l’iniziale stazionamento basso del livello 

marino a quello all’incirca attuale). Al di sopra di questi si sviluppano e chiudono infine i 

depositi dell’ormai raggiunto livello alto ( ultimi 10 k anni circa) 

 

 
Fig. 2.5.1 – A sinistra, paleogeografia dell’Adriatico all’incirca 20.000 anni fa, durante l’ultimo acme glaciale 
globale (Sintesi da AA.VV); a destra, schema delle variazioni del livello del mare negli ultimi 120.000 anni 
circa con particolare definizione relativa agli ultimi 20.000 anni (“fascia” evidenziata in grigio nello schema 
di destra = tardo Pleistocene- Olocene) e relative terminologie (HST, LST, ecc) riportate nel testo ed 
indicative dei diversi corpi sedimentari collegati (da RER, 1999 Carta Geologica Ravenna). 

Quote medie di poco superiori al metro (tra 1 e 4 metri) caratterizzano  la sola zona di 

transizione (sistema dune- spiaggia emersa e sommersa) che fornisce e rappresenta, l’unica 

difesa naturale all’ingressione delle acque marine. I cordoni dunosi moderni ed attuali risultano 

però oggi in gran parte distrutti e/o alterati per lasciare spazio ad attività urbane e/o turistico- 
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balneari a seguito di una politica  di “valorizzazione economica” dell'area costiera, iniziata negli 

anni '60 e continuata  indiscriminatamente sino ai giorni nostri. Azioni che hanno portato ad 

una profonda alterazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale complessivo e, in ultima 

analisi, socio- economico, di cui attualmente si inizia a pagare pesantemente le conseguenze 

attraverso la riduzione e degrado degli arenili, i gravi problemi e costi connessi di erosione ed 

esondazione costiera, ecc. 

Questa condizione, seppur in superficie ormai molto trasformata per l’azione antropica, è 

sostanzialmente il risultato, come ben evidenziato e sintetizzato dalle numerose e dettagliate 

ricerche geologiche s.l. condotte nell’area; (Amorosi at al, 1999, Regione Emilia Romagna 

1979, 1996, 2002, 2004) di un territorio in cui si sono  sviluppate fenomenologie naturali 

tipiche di un sistema deltizio. Sistema che, nel suo insieme ed in estrema sintesi, negli ultimi 

millenni  è  avanzato  progressivamente (progradato),  sino a raggiungere le attuali posizioni 

attraverso la successiva, continua e costante formazione di una serie di cordoni litorali sabbiosi 

e retrostanti spazi lagunari, via via disattivati, colmati ed in parte sepolti (Ciabatti, 1968, 

Bondesan et al, 1978; CENAS 1997). Tali cordoni, costituiti da sabbie di spiaggia e di duna, 

rappresentano quindi la “traccia” sedimentaria e paleomorfologica delle numerose linee di costa 

formatesi in tale processo di avanzamento . 

 

 

Fig. 2.5.2 – Schema altimetrico dell’area deltizia del Po. Legenda: 1)in verde aree con elevazione superiore 
ai + 2m ; 2)  in marrone aree con elavazione tra +2 e 0 m; 3) in giallo aree con elevazione tra 0 e – 2m 
(da Bondesan et al., 1995). 
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2.5.1 - Le Dune di S. Giuseppe 

 
Le Dune di S. Giuseppe o di Puia, (Fig. 2.2.1.1), si tratta di  un lembo dunoso residuo, 

riconducibile all’età rinascimentale ed oggi inserito in un contesto pressoché urbano, che si 

origina poco a est di Mesola e costituisce lì il substrato di importanti aree boschive come il 

Bosco della Mesola e di S.Giustina e che potrebbe oggi costituire una frazione importante del 

progetto di ricostruzione del Bosco Eliceo di cui rappresenta l’ultima testimonianza. 

 

 

 

Fig. 2.5.1.1 – Ubicazione del Bosco Eliceo su una rappresentazione del 1658 (Ripresa aerea IGM 1999). 

Questa area è stata recentemente studiata con buon dettaglio da Berti (2005), di cui si 

riportano estesi stralci del lavoro svolto. 

Consistono in un modesto residuo dunoso esteso su un fronte di circa 600 metri alle spalle 

dell’abitato di S. Giuseppe, esempio abbastanza tipico degli ambienti di transizione costieri tra il 

mare e la pianura coltivata. Predominano gli ambienti di prateria retrodunale con diverse 

tipologie vegetazionali che comprendono vegetazioni post-colturale e d'invasione dei seminativi, 

xerobrometi, con macchie di arbusti e alberi sempreverdi di specie tipicamente mediterranee. 

Per studiare l’evoluzione storica del territorio circostante alle Dune di San Giuseppe, 

comprendere meglio la morfologia degli antichi cordoni dunosi, le trasformazioni territoriali 

susseguitesi in quest’area dell’ultimo secolo circa e, non ultimo, quale ruolo storico-culturale 

possano rivestire gli ultimi tratti residuali della duna si è concentrata l’analisi sulla fascia 

litoranea che partendo da Lido degli Scacchi si spinge a nord fino a Lido delle Nazioni 

attraversando Lido di Pomposa. Nell’entroterra ci si è spinti grossomodo sino alla Statale 

Romea, essa stessa costruita su antichi dossi sabbiosi. 

Gli elementi del paesaggio soggetti a digitalizzazione, di cui si è studiata la variazione areale nel 

corso degli anni, sono stati ovviamente i cordoni dunosi, sia costieri (dune vive) che interni 

(dune grigie o fossili), i centri urbani, indispensabili per capire la progressiva perdita di 

naturalità dell’area in questione e le zone vallive, a giustificare la scarsità di penetrazione 

umana nel territorio prima delle opere di bonifica.  
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Fig. 2.5.1.2 – Ubicazione, estensione e principali caratteristiche dell’area SIC/ZPS di S. Giuseppe (Ripresa 
aerea IGM 1999). 

I fiumi principali, il Po di Volano e la sua diramazione Canale Navigabile, si trovano a una 

distanza tale dal sito da non aver influenzato significativamente l’evoluzione della zona.  

Anche le aree boschive non sono rientrate in questa analisi, ritenendo che la loro estensione si 

potesse approssimativamente identificare con quella delle dune interne; i lembi residui 

dell’antico Bosco Eliceo infatti, un tempo ricoprente per intero il territorio, si sviluppavano su 

dossi sabbiosi consolidati. Non era da escludere la presenza di altra vegetazione arborea 

sparsa, cui però non è sembrato pertinente attribuire lo status di aree boschive, riservato a 

complessi ecologicamente più rilevanti come il Bosco della Mesola o le pinete ravennati. Infine 

non si è valutata la variazione della linea di costa nel corso dell’ultimo secolo, argomento già 

trattato precedentemente e peraltro dalla scarsa incidenza sull’evoluzione recente del sito in 

esame. 

I cordoni dunosi sono stati suddivisi in costieri (dune vive in prossimità della linea di riva) e 

interni (dune grigie distanti non più di qualche centinaio di metri dal mare, ma separate dalle 

costiere da terreni pianeggianti o specchi vallivi). Questo sia perché trattasi di ambienti con 
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differenze ecologicamente importanti, sia perché la loro scomparsa è imputabile principalmente 

a due cause ben diverse: lo sviluppo del turismo balneare nel primo caso e la creazione di 

terreni agricoli nel secondo. 

Nelle aree urbane sono comprese le zone caratterizzate da un insediamento antropico di una 

certa rilevanza, tralasciando quindi le singole abitazioni sparse per le campagne (che per lungo 

tempo sono state le forme di insediamento più diffuse) e concentrandosi quindi sugli 

agglomerati dai quali hanno avuto origine i vari paesi. Di questo raggruppamento fanno parte 

ovviamente anche le strade ed i manufatti ad uso non abitativo, come magazzini o zone 

artigianali. 

 

Evoluzione territoriale 

 

Per quanto riguarda, innanzitutto, la cartografia del 1814 (Fig. 2.5.1.3), occorre innanzitutto far 

notare la mancanza di cartografia per una striscia di territorio nella parte occidentale dell’area 

studiata, il che per fortuna non crea particolari problemi, se non riguardo all’esatta estensione 

delle zone vallive a nord.  

E’ evidente la presenza di due imponenti fasce di cordoni, separate da uno specchio vallivo e da  

una serie di campi coltivati: una fascia costiera, che interessa tutto il litorale spingendosi sino a 

qualche centinaio di metri nell’entroterra (per un’area totale di 160 ettari) e una fascia interna 

più limitata sia in larghezza che in lunghezza (106 ettari) e che si arresta poco più a sud di San 

Giuseppe. Nel territorio si riscontra ancora una massiccia presenza di valli (complessivamente 

570 ettari): le cosiddette Valli Basse a nord, intervallate da zone emerse, e la più continua Valle 

Isola ad ovest che ancora impedisce collegamenti terrestri con il paese di Comacchio. Proprio la 

difficile accessibilità del territorio, raggiungibile agilmente solo da sud, ha conservato la zona 

relativamente disabitata. Lo testimonia bene un censimento della popolazione del 1853 del 

territorio compreso tra il Po di Volano e il Canale Navigabile, quindi comprendente anche i paesi 

di Porto Garibaldi e di Vaccolino, secondo cui i residenti ammontavano complessivamente solo a 

893 unità (Bini, 1994), tra l’altro con una poco invidiabile età media di 49-50 anni, indice di 

condizioni di vita piuttosto precarie. Non è riscontrabile, in effetti, alcun tipo di agglomerato 

urbano. Le abitazioni rimangono distanziate tra loro sul territorio, secondo una modalità di 

insediamento sparso tuttora diffusa nelle campagne del basso ferrarese.  

Dopo circa un secolo, così come evidenziato dalla cartografia IGM del 1911 riportata in Fig. 

2.5.1.4, le variazioni non risultano ancora sostanziali.  

Il quadro della situazione appare a prima vista invariato, caratterizzato ancora da due fasce di 

cordoni dunosi interni e costieri, dalla presenza di valli a nord e ad occidente e dall’impossibilità 

di riconoscere un consolidato insediamento urbano. In realtà andando ad osservare l’estensione 

dei dossi sabbiosi si nota un calo consistente soprattutto per quanto riguarda le dune interne, 

ridotte a circa la metà dell’estensione del 1814, con l’evidente spianamento della parte 

settentrionale a fini agricoli. Anche le dune costiere risultano in più punti attaccate 

dall’avanzare dei campi coltivati, pur conservando la loro continuità per tutto il litorale 

considerato.  

 

 



 91

 
Fig. 2.5.1.3 – Carta Napoleonica del 1814. 
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Fig. 2.5.1.4 - Cartografia IGM del 1911. 

La massiccia attività di bonifica incominciata a metà ‘800 con l’introduzione della pompa 

idrovora qui non si è ancora manifestata in tutta la sua potenza, tuttavia il prosciugamento 

degli stagni costieri stretti tra le dune a riva e quelle interne ha comportato una riduzione delle 

aree vallive da 570 a 356 ettari.  
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I primi anni del secondo dopoguerra (Fig. 2.5.1.5) segnano invece un’importante fase di 

transizione tra la situazione pre-bonifiche che durava da secoli e l’urbanizzazione selvaggia del 

territorio iniziata negli anni ’60. Il prosciugamento di Valle Isola, conclusosi nel 1933 e quello 

delle Valli Basse, terminato giusto un anno prima della foto aerea, ci consegnano l’immagine di 

un territorio finalmente privo di specchi d’acqua. Il collegamento terrestre venutosi a creare con 

Comacchio ha reso possibile l’instaurarsi di una comoda viabilità dalla cittadina lagunare, con 

conseguente crescita dell’insediamento urbano che per la prima volta assume le sembianze di 

un vero e proprio “paese” attorno al centro di San Giuseppe (stimabile comunque in meno di 

una decina di ettari). Ancora praticamente inesistenti, invece, le costruzioni in prossimità del 

litorale, fatto particolarmente degno di nota visto come apparirà il territorio nel 1977 dopo il 

boom edilizio. 

Brusco il calo dell’estensione dunosa, con i cordoni costieri ridottisi di oltre il 50% e quelli più 

interni addirittura ad un terzo. Particolarmente indicativo il confronto con i dati del 1911 

riguardanti il rapporto area/perimetro delle regioni dunose. Nel giro di quarant’anni questo 

valore è passato da 94 a 40, il che testimonia la permanenza di fasce di rilievi molto spesso 

strette ed allungate. In effetti, per  quanto è possibile osservare delle foto aeree: specialmente 

per le dune costiere si è assistito ad un’erosione longitudinale, che ne ha preservato la 

continuità nord-sud a discapito dell’estensione nell’entroterra.  

Importante è l’aspetto assunto dalle dune interne, spezzate in cinque tronconi. Nei tre tratti 

centrali si riconoscono bene le Dune di San Giuseppe, l’estensione delle quali (2,1, 1,5 e 3,2 

ettari da nord a sud) rimarrà sostanzialmente immutata sino ai giorni nostri. Solamente il tratto 

meridionale subirà ancora un leggero ridimensionamento attestandosi sugli attuali 2,9 ettari. La 

forma perimetrale delle Dune della Puia, tendenzialmente allungata da nord a sud ma con 

diverse incisioni e sporgenze soprattutto nei tratti centrale e settentrionale, è dovuta 

probabilmente a successive asportazioni per la creazione di campi coltivati oppure, da non 

escludere, per il prelievo di sabbia a scopo edilizio.  

A partire dalle riprese aeree disponibili per il 1977 anche la qualità  delle fotografie a colori 

consente una visione della regione più esaustiva ed in grado di meglio evidenziare alcuni dei 

caratteri territoriali che sta velocemente assumendo l’area. 
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Fig. 2.5.1.5 – Foto aerea IGM del 1955. Evidente, in rosso, il primo sviluppo urbano della frazione di S. 
Giuseppe. 

Nel 1977, la differenza più eclatante rispetto al 1955 riguarda la straordinaria espansione degli 

agglomerati urbani. Se l’aumento di estensione della frazione di San Giuseppe, da 9 a 36 ettari, 

rientra tutto sommato nei trend nazionali di questo periodo di forte ripresa economica, rende 

stupefacente la comparsa letteralmente dal nulla di tre centri turistico-balneari quali i lidi di 
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Scacchi, Pomposa e Nazioni. In meno di vent’anni, dal momento che le prime costruzioni sul 

litorale risalgono ai primi anni ’60, un’area di 2,5 km2 a ridosso della costa, che fino a quel 

momento contava la presenza di non più di una decina di abitazioni, è stata sottoposta ad 

un’intensa cementificazione. Particolarmente significativo lo sviluppo di Lido Nazioni, balzato da 

0 a 133 ettari di estensione, pari all’incirca alla somma delle aree degli altri due lidi.  

Il processo di antropizzazione del territorio appare qui in tutta la sua imponenza e pericolosità. 

A farne le spese sono ovviamente i pochi habitat naturali rimasti, che dal termine delle 

bonifiche si identificano sostanzialmente nelle spiagge e nelle dune costiere ed interne. La costa 

subisce l’invasione degli stabilimenti balneari e nel peggior dei casi di condomini costruiti a 

pochi passi dal mare, impoverendosi così drasticamente dei rilievi sabbiosi, spianati per lasciar 

spazio ai manufatti. 

Le dune costiere, che a causa dell’espansione erano andate incontro ad un brusco 

ridimensionamento passando da 160 a 52 ettari, vengono quasi interamente cancellate e 

relegate ad alcuni tratti spesso distanti tra loro, per una superficie complessiva di soli 5 ettari. 

Data l’esigua estensione nell’entroterra (il rapporto area/perimetro crolla a 22) sembra più 

logico parlare di “strisce” di dune piuttosto che di aree, la più lunga delle quali, circa 500 m, si  

sviluppa tra i lidi di Pomposa e Nazioni ed è quella ricadente all’interno del pSIC “Dune di San 

Giuseppe”.  

Da segnalare, non a caso, qualche anno prima la comparsa di opere per la difesa della costa, 

quali scogliere parallele alla riva disposte in maniera continuativa per tutto il litorale in esame e 

ancora più a sud fino a Porto Garibaldi. La scomparsa delle dune costiere ha difatti privato la 

spiaggia di un prezioso rifornimento di sabbia, accelerando così il processo di erosione del 

litorale contro cui l’uomo ha cercato in questo modo di opporre resistenza. 

Infine, per quanto riguarda le dune interne, scomparsi due dei cinque tratti presenti nel ’55, 

rimangono solamente le Dune della Puia con i medesimi confini attuali, scampate quasi 

miracolosamente all’avanzare dei campi agricoli e degli insediamenti urbani. La loro fortuna è 

dovuta probabilmente anche alla particolare posizione geografica, sufficientemente distante dai 

centri abitati di San Giuseppe, Lido Pomposa e Lido Nazioni per evitarne un precoce 

riassorbimento nel tessuto urbano di questi paesi.   

Dopo lo scempio degli anni ’60-’70 la situazione si stabilizza garantendo perlomeno la 

conservazione dei pochi tratti di cordoni dunosi rimasti. Solamente negli anni ’80 (Fig. 2.5.1.6) 

si assiste all’intaccamento del cordone costiero tra i lidi di Pomposa e Nazioni e presente nel 

pSIC in questione, con la sua conseguente riduzione di areale da 2,2 a 1,4 ettari. Le restanti 

dune costiere vengono tutelate dal divieto di realizzare nuove costruzioni a ridosso della 

spiaggia, mentre per le Dune della Puia i provvedimenti sono più mirati e prevedono la 

protezione specifica dell’area. Si pone così, con qualche anno di ritardo, definitivamente 

termine alla minaccia di spianamento a fini agricoli.  

Gli insediamenti urbani continuano a crescere, ma ad un ritmo decisamente inferiore rispetto ai 

decenni precedenti. I centri sul litorale guadagnano complessivamente una ventina di ettari, 

con un tasso di espansione che da 4-8 ettari/anno scende su valori più moderati di 0,7-1 

ettari/anno. Solo San Giuseppe vede aumentare la sua superficie quasi del 60%, passando da 

36 a 57 ettari. 
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Fig. 2.5.1.6 – Foto aerea IGM 1977 dove è immediatamente apprezzabile la marcata estensione raggiunta 
dall’urbanizzazione (in rosso). Da notare la presenza, già all’epoca, delle prime scogliere parallele a costa 
messe a salvaguardia della spiaggia ormai, ovviamente, interessata da fenomeni erosivi. 
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Fig. 2.5.1.7 – Foto aerea IGM del 1989 con evidenziato (cerchiatura gialla) le zone principali di 
completamento dell’urbanizzazione rispetto al 1977. 

Negli anni ’90 viene confermato il trend del decennio precedente, caratterizzato da un limitato, 

seppur continuo, aumento dell’estensione dei centri urbani e dal mantenimento dell’areale delle 



 98

dune residuali. Rimangono inalterati sia i cinque tratti di cordoni costieri, sia le ormai 

“cristallizzate” Dune della Puia. La variazione del perimetro totale registrata, tra l’altro molto 

modesta, è probabilmente da attribuire all’inevitabile imprecisione associata al processo di 

digitalizzazione delle aree. 

Tra i centri urbani continuano a crescere con una certa significatività Lido Nazioni e San 

Giuseppe, con tassi di estensione del 10% in più rispetto al 1989, mentre i lidi di Pomposa e 

Scacchi non vanno oltre il 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopra è presente uno schema riassuntivo delle principali variazioni geometriche delle dune, sia 

costiere che interne (grigie) registrabili  nell’area tra il  1814 ed il  2000. 
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Fig 2.5.1.8 – Tabelle che mostrano estensione ed evoluzione dei vari centri urbani dal 1814 al 1999. 
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Fig 2.5.1.9 - Sintetica rappresentazione dell’estensione dei vari centri urbani dal 1955 al 1999. 
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Profilo altimetrico delle dune 

 

Per la descrizione del profilo altimetrico delle dune sono stati eseguiti rilievi attraverso due 

transetti, uno a nord della strada Acciaioli e l’altro a sud. Dall’osservazione dei due profili (fig. 

2.5.1.10) si nota subito una maggiore estensione del transetto sud (76 m) rispetto al transetto 

nord (58 m); in effetti è quanto si constata facilmente anche dalla foto aerea, in cui si riconosce 

una larghezza maggiore nella parte meridionale. Per contro il transetto nord è caratterizzato da 

una quota massima maggiore, di poco inferiore ai 3,5 m, mentre a sud non si raggiungono i 3 

m. Anche questa è una considerazione estendibile al resto del territorio dunoso, tanto è vero 

che nella parte nord sono localizzati i rilievi maggiori, alcuni con altezze vicine ai 4 m, mentre a 

sud le quote si mantengono generalmente al di sotto dei 3 m. Alle estremità dei transetti, 

quindi fuori dal territorio delle dune, troviamo invece le quote minori del piano campagna con 

valori attorno ai 70-80 cm sopra il livello del mare, non molto dissimili dalle misurazioni 

riportate nella C.T.R del 1978. E’ interessante notare come il confine tra la zona pianeggiante e 

il rilievo più esterno sia molto diverso nei due transetti. A nord nel giro di una decina di metri si 

ha il passaggio dalle quote minime del piano campagna all’elevazione massima della cima 

dunosa, con una pendenza media in questo tratto del 38%. A sud, invece, la salita verso il 

primo rilievo appare molto più dolce e la pendenza del 13% lo conferma.  

                 
Fig. 2.5.1.10 - Localizzazione dei due transetti (in alto) ed indicazione dei punti quotati (in basso). 



 102

È pur vero che questi profili (fig 2.5.1.11) rispecchiano la situazione di un solo transetto e 

probabilmente in altri punti del cordone la differenza di pendenza è limitata o addirittura 

invertita, tuttavia i due transetti, non scelti a caso, sembrano rispecchiare del tutto il trend 

generale osservabile sul campo. Lungo il bordo delle dune nord, infatti, è evidente l’interruzione 

tra il territorio dunoso e la campagna circostante, al contrario della parte sud dove spesso i 

rilievi sfumano dolcemente verso la pianura. Probabilmente questa differenza è frutto delle 

diverse pressioni cui è stato sottoposto il territorio, evidenziate anche dalla diversità della 

forma stessa delle due regioni dunose. La parte settentrionale appare molto più frastagliata, 

spezzata in due tronconi e con profonde incisioni in certi tratti; quasi geometricamente 

regolare, invece, la forma delle dune sud, dotate di un rapporto area/perimetro decisamente 

maggiore. Si può ipotizzare da questo quadro di come in passato deve essersi verificata una 

ripetuta avanzata del territorio agricolo a spese delle paleodune a settentrione, mentre a 

meridione l’immagine sembra piuttosto quella di una sorta di “aggiramento” dei rilievi sabbiosi. 

In compenso a sud l’azione antropica di disturbo si è fatta sentire all’interno della regione 

dunosa, con stradine sterrate utilizzate dai mezzi agricoli che si snodano tra i rilievi. La 

presenza di una di esse spiega la depressione osservabile nel profilo sud attorno a 40 m dal 

punto di inizio del transetto. Più omogeneo, da questo punto di vista, il profilo nord dove la 

presenza del sentiero percorribile a piedi non si manifesta in repentini abbassamenti di quota.     

 

 
Fig. 2.5.1.11 – Profilo altimetrico delle dune: transetto sud e transetto nord. 
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2.5.2 - Il Mezzano 

 

In merito a questa importante porzione di territorio si riportano alcune informazioni generali 

tratte per lo più dalla pubblicazione curata dalla provincia di Ferrara “Studi Ambientali sul 

Mezzano” cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

Attualmente il territorio è costituito da terreni di recente bonifica (anni ’60) che si trovano ad 

un'altimetria variabile da –2 a –3,5 metri al di sotto del livello del mare e sono idraulicamente 

presidiati da due impianti idrovori (Lepri Acque Basse e Fosse Acque Basse) che sollevano e 

allontanano le acque eccedenti meteoriche e di filtrazione. I suoli presenti appartengono alla 

delineazione n. 218 cioè un tipo di suolo che si trova nella piana deltizia esterna in ambiente di 

bacino interfluviale, costituito da depositi di palude salmastra e da depositi di canale di marea. 

Secondo la delineazione curata dalla struttura GIAS.net della Regione Emilia-Romagna sono 

presenti: i suoli CANALE DEL SOLE franca argillosa limosa (poco frequenti) i suoli FORCELLO 

argillosa limosa (poco frequenti) i suoli LE CONTANE argillosa limosa (molto frequenti). 

Come si può veder nella fig. 2.5.2.1 il territorio è dominato essenzialmente da torbe che 

testimoniano un alto contenuto di sostanza organica. Questo è la conseguenza di un ambiente 

deposizionale a bassa energia idrodinamica (valli) dove prevalgono sedimenti argillosi e 

organici dovuti allo sviluppo di vegetazione acquatica. 

La coltura più diffusa è il mais seguito da colture a ciclo autunno-vernino (grano) cui si sono 

successivamente affiancati i prati artificiali di medica e le orticole industriali come il pomodoro.  

La superficie agricola è suddivisa in 846 unità fondiarie, denominate “poderi”. Le unità aziendali 

hanno dimensioni differenziate. In termini generali esistono due grossi raggruppamenti. L'uno, 

prevalente, formato da unità costituite da un solo “modulo fondiario” (ml.500 x ml.400) ed 

aventi quindi una superficie netta di circa 19 ettari; l'altro, più contenuto (per complessivi ha 

4.000 circa), formato da unità costituite da due moduli contigui (superficie netta 38 ettari 

circa).2  

 
 

                                                 
2 SURVEY ON IRRIGATION MODERNIZATION BACINO del MEZZANO (Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, 
Delta del Po) Prepared by Gianni Tebaidi July 2002 
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Fig. 2.5.2.1 - Stralcio della Carta della Litologia di Superficie della Provincia di Ferrara. 

La sua morfologia è sub pianeggiante, ottenuta artificialmente attraverso la livellazione di 

antichi depositi dunali o di rotte o docce fluviali; come già detto tutto il comprensori si colloca al 

di sotto del livello del mare ed è “protetto” dall’ingresso delle acque dolci dei bacini sovrastanti 

dal canale Circondariale, in quest’ ultimo l'acqua è mantenuta a quota –1,0 m s.l.m e alle sue 

estremità sono ubicati i due impianti idrovori che, unitamente agli impianti gemelli che 

raccolgono le acque basse, mantengono asciutto il territorio.3 

La genesi di questo territorio è il risultato di una fitta trama di dune litoranee, di paleoalvei e di 

bacini interfluviali da essi delimitati. L’emersione del territorio è legata agli apporti sedimentari 

dell’antico delta del Po che nel tempo ha determinato un graduale avanzamento della linea di 

costa. Dal Padoa - Eridano, intorno al IX secolo, si staccò all'altezza di Ferrara il Po di Primaro; 

entrambi i rami furono particolarmente attivi nei cinque secoli successivi fino a dopo il XIV 

secolo quando cominciarono a perdere efficienza. 

Tra un corso d’acqua e l’altro si estendeva la piana inondabile, più depressa, dove si 

accumulavano i materiali fini limosi e argillosi e organici dovuti allo sviluppo di vegetazione 

                                                 
3 Documento Preliminare PSC associato dei 5 Comuni Argenta-Migliarino-Ostellato-Portomaggiore-Voghiera. 
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acquatica. Tali litotipi sono tipici di aree più lontane dagli alvei e sono depositati ad opera delle 

rotte.  

I sondaggi svolti lungo due linee parallele, la prima passante per i centri di S.Alberto e 

Lagosanto e la seconda per Menate di Longastrino e S. Giovanni di Ostellato, mostrano una 

stratigrafia costituita principalmente da sabbie e fossili tipici di ambiente salmastro depositatesi 

in una facies marina4.  

La tipologia, la profondità, nonché lo spessore dei sedimenti costituiscono caratteristiche 

precise direttamente correlabili tra loro ed agli ambienti in cui si depositarono. Ciò consente di 

ricostruire la sequenza temporale con cui questi sedimenti si sono succeduti e di valutare la loro 

variabilità spaziale, che in quest’area è molto elevata. A profondità variabili (5-7 m), 

decrescenti da ovest verso est, sono presenti litologie sabbiose continue, che testimoniano la 

presenza di cordoni litoranei sepolti. A queste succedono verso l’alto, sedimenti torbosi e 

argillosi a spessore variabile, compreso tra i 2-4 m. I valori più elevati sono riscontrabili nella 

parte centrale della Valle del Mezzano N-O, tipici di un ambiente palustre di acqua dolce, 

instauratosi nelle depressioni dei bacini interfluviali. Proseguendo nella sequenza stratigrafi ca, 

si trovano livelli di vario spessore (30-50 cm) di sedimenti limosi e argillosi nerastri, tipici di un 

ambiente salmastro originatosi in seguito ad ingressione di acque marine (Giovannini, 1999). 

Pertanto i litotipi sabbiosi sono distribuiti in aree localizzate (cordoni litoranei, paleoalvei, corpi 

di rotta), mentre la litologia più fine (argille e limi) è più abbondante soprattutto nei “catini 

interfluviali” e costituisce, assieme alla torba, presente soprattutto al centro della valle del 

Mezzano, il litotipo più diffuso nella zona (Zani, 1997), 

I numerosi paleoalvei sovrapposti sono orientati sostanzialmente in due direzioni principali, NNE 

– SSW quelli riconoscibili nella parte meridionale (sostanzialmente sub – paralleli al Po di 

Primaro)  e NNW – SSE  quelli della parte settentrionale (sub – paralleli all’antico corso del 

Padoa). Molte di queste tracce hanno un andamento meandriforme che causa variazioni laterali 

di permeabilità e lenticolarità degli orizzonti (strati) e condizionano la circolazione idrica 

sotterranea che si sviluppa secondo una complicata rete di drenaggio. 

Sono inoltre presenti nella porzione SE della Valle numerose tracce di cordoni litoranei sepolti 

che testimoniano antiche linee di costa secondo questa struttura: 

a). cordoni sub – paralleli di forma quasi rettilinea nel bacino sud-est del Mezzano ed orientati 

NNE – SSW   

b). cordoni arcuati paralleli ai precedenti  

c). Cordoni tra il Mantello e il Mezzano5  

Il territorio prima della bonofica si presentava con una massiccia presenza d’acqua e le uniche 

strisce di terra che emergevano erano gli antichi residui dunosi litoranei e alti topografici di 

natura fluviale. 

In particolare evidenza quello relativo all’argine Agosta, antico cordone dunoso litoraneo 

databile all’incirca attorno al IX secolo a.C., corrispondente alla linea di costa pre-etrusca che, 

da Ravenna, passava per le attuali località di Marozzo, Ponte Maodino, e ha lasciato un altro 

importante testimonianza nelle Dune di Massenzatica.  

                                                 
4 Bondesan-Bucci, 1972 
5 Marcello Simoni, “Le Valli del Comacchiese”.2001 
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L’evoluzione territoriale recente, come dimostrano anche le carte di epoca precedente a quella  

Napoleonica (fig. 2.5.2.2), vede l’area del Mezzano come parte integrante delle Valli di 

Comacchio. 

Nel secolo XIX la rete fluviale aveva ormai assunto l’assetto attuale, ma restava notevole 

l’estensione delle paludi, soprattutto nell’area tra il Volano e il Po Grande, comprendente l’ex 

grande bonifica estense, e nei bacini salmastri quali le Valli di Comacchio. Si è dato pertanto 

corso alla bonifica di queste terre per via meccanica; le operazioni di prosciugamento sono 

continuate per quasi un secolo, portando all’eliminazione della maggior parte delle zone umide. 

Gli ultimi interventi risalgono agli anni ’60, quando il massiccio intervento sulla Valle del 

Mezzano (1964) e la bonifica della Valle Falce (1969) hanno ridotto le aree sommerse della 

provincia di Ferrara all’attuale estensione di 12.000 ha, circa un quarto dell’estensione valliva di 

un secolo prima. 

Le uniche zone umide relitte giunte fino ai giorni nostri sono le Oasi “Anse Vallive di Ostellato”, 

“Anse di Valle Lepri” e “Anse diPorto-bacino di Bando” che fanno da limite estremo al 

comprensorio attualmente delimitato dai due canali Circondariali. 

 

Fig. 2.5.2.2 - Carta storica del 1614. 

In applicazione della Direttiva Comunitaria “Uccelli” (79/409/CEE) nel 1995 è stata istituita la 

ZPS “Valle del Mezzano” in virtù dell’importanza che questo territorio ricopre nell’ospitare 

popolazioni ornitiche di interesse comunitario; per questo è in fase di redazione da parte della 

Provincia di Ferrara il Piano di gestione del sito. 
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Fig. 2.5.2.3 - Carta dell’uso reale del suolo del 1813. 

Le aree di maggior pregio naturalistico sono poste perimetralmente al Mezzano, a ridosso del 

Canale Circondariale e sono: le Vallette di Ostellato, zone umide mai completamente bonificate 

per motivi tecnici e dal 1975 “Oasi di Protezione Faunistica" e le Anse vallive di Porto - Bacino 

di Bando di Portomaggiore zone umide protette di 52 ha con un importante ruolo come stazione 

di nidificazione e sosta di varie specie di uccelli migratori; sono confinate ai bordi dell’area 

principale e in termini di superficie presentano una incidenza irrisoria rispetto ai ca. 18000 ha 

complessivi del comprensorio del Mezzano. A queste si è aggiunta negli ultimi anni la 

rinaturalizzazione di altre aree interne al comprensorio, realizzate con i finanziamenti del 

PRSR.6  

 

                                                 
6 Documento Preliminare PSC associato dei 5 Comuni Argenta-Migliarino-Ostellato-Portomaggiore-Voghiera 
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2.6 - Caratterizzazione idrogeologica  

 
La pianura del Po è, a grandi linee, un grande bacino subsidente caratterizzato da notevole 

velocità di sedimentazione nel Quaternario. Vi si riconoscono una zona subalpina, con depositi 

morenici e alluvionali degli affluenti di sinistra del fiume Po e dei fiumi veneti; una zona assiale 

con prevalenti depositi sabbiosi e argillosi; una zona nordappeninica colmata, nella fase ultima, 

dai conidi degli affluenti di destra del Po e dei corsi d’acqua bolognesi e romagnoli. il Ferrarese 

ricade nella zona assiale della pianura. 

La situazione litostratigrafica può essere così suddivisa: 

a) Tratto terminale delle valli appenniniche; 

b) Alta pianura a breve distanza dal margine collinare; 

c) Media e bassa pianura; 

d) Parte settentrionale della pianura; 

e) Fascia costiera: qui le oscillazioni eustatiche del livello del mare, hanno determinato 

la natura litologica e sedimentologica dei depositi che presentano estesi orizzonti e 

banchi sabbiosi, e di conseguenza la natura stessa degli acquiferi. 

Il modello idrogeologico della provincia è assimilato ad un acquifero multifalda, costituito da 

una falda freatica e sei falde confinate. Questo è il limite al di sotto del quale non sono reperibili 

acquiferi sfruttabili per scopi irriguo-potabili. Solo nella fascia meridionale della provincia le 

acque dolci sono contenute fino nella 5a o 6a falda, posizionate rispettivamente tra i 135 e 180 

metri e tra i 200 e 300 metri. 

In generale sul territorio ferrarese si possono distinguere i seguenti tre ambiti caratterizzati 

dalla tipologia dei fluidi di strato: 

A. sistema acquifero ad acque dolci contenuto nel pacco di sedimenti quaternari 

continentali ed in livelli del quaternario marino nei quali le acque dolci vadose hanno 

rimpiazzato le originarie acque di strato. Il limite inferiore è un limite idrodinamico 

dato dall'interfaccia acque dolci-acque salmastre, con salinità maggiore-eguale a 1 

gr/litro. 

B. zona di transizione, costituita da depositi plioquaternari marini ad acque salmastre 

passanti in profondità ad acque salate, le quali sono contenute nel substrato 

prepliocenico. 

C. substrato ad acque salate, con strutture positive o trappole stratigrafiche e tettoniche 

mineralizzate ad idrocarburi, che può includere i termini basali del Quaternario, ma è 

prevalentemente costituita da termini prequaternari. 

Si fa presente che il sistema acquifero dell'ambito a) presenta un limite idrodinamico ad est con 

l'acqua salata di ingressione marina. 

Solo nei residui cordoni dunali si hanno corpi idrici dolci con quota freatica superiore al medio 

mare e ciò garantisce localmente la sopravvivenza della ricca vegetazione che colonizza questi 

habitat costieri. 

L'estrazione di fluidi è localizzata nell'ambito a) per l'approvvigionamento idrico. 

L'alimentazione delle falde è legata alle perdite di subalveo dei corsi d'acqua, in particolare del 

fiume Po, ed agli afflussi sotterranei, in particolare da ovest. 

L'alimentazione dell'acquifero freatico nelle aree coltivate riveste grande importanza, e le acque 
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di irrigazione sono prelevate dal Canale Navigabile Migliarino-Portogaribaldi e dal Po di Volano. 

Il sistema acquifero ad acque dolci nella Bassa Pianura Padana risulta essere articolato nelle 

seguenti sottostrutture con caratteri e condizioni ai limiti diverse: 

I°  - acquifero freatico che si sviluppa sino a 26/34 m di profondità; 

II° - sistema di acquiferi da semiconfinanti a confinati, di ridotta potenza, talora discontinui e 

tendenzialmente lenticolari, soggetti ad emungimento saltuario solo in rari casi, che si sviluppa 

nella fascia sino a 80 m di profondità; 

III° - multiacquifero costituito da acquiferi confinati, continui e soggetti ad emungimento 

intensivo per l'approvvigionamento idrico civile, agrario ed industriale nell'intervallo fra i -80m 

e -430 m. 

Attorno a Comacchio, nell'arco dell'anno, si osservano delle fluttuazioni della superficie 

piezometrica, la quale però si mantiene tra i -2 metri ed i -3 metri; non sembrano esserci 

correlazioni con le stagioni, visto che in più anni, in stagioni uguali, si hanno comportamenti 

diversi. 

I dati sulla conducibilità delle acque mostrano una diffusa ingressione marina. Si nota che i 

pozzi sulla fascia costiera hanno valori costantemente abbastanza alti di conducibilità (5,0/6,0 

μS/cm), mentre quelli che cadono in aree appena ad ovest di Comacchio dove la salinità degli 

acquiferi captati è bassa, si aggira sui 1,0 - 2,0 μS/cm. 

Questo dipende dall'ingressione delle acque marine, che penetrano negli acquiferi, anche a 

seguito degli emungimenti dai pozzi, concentrati nella fascia costiera di Porto Garibaldi e nella 

piccola zona artigianale di Valle Molino. 
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Fig. 2.6.1 - Schema stratigrafico del margine appenninico e della pianura emiliano-romagnola (da RIS 1998; http://www.regione.emilia-

romagna.it/geologia/acque16.htm#6il). 

http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia/acque16.htm#6il�
http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia/acque16.htm#6il�
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2.6.1 - Risorse idriche sotterranee  

 

In generale, per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, quelli della regione Emilia-Romagna 

sono suddivisi in base ad un sistema che ha recentemente definito un nuovo inquadramento 

geologico- stratigrafico dei depositi quaternari, così come proposto nelle “Riserve Idriche 

Sotterranee della Regione Emilia-Romagna”. Questo inserisce tutti i depositi quaternari marini 

affioranti nel cosiddetto “Supersistema del Quaternario marino” e tutti i depositi continentali nel 

“Supersistema emiliano-romagnolo”; quest’ultimo, a sua volta, viene diviso in “Sistema 

emiliano-romagnolo inferiore” e “Sistema emiliano-romagnolo superiore”. A queste unità 

stratigrafiche corrispondono altrettante unità idrostratigrafiche, informalmente definite, a 

partire dal piano campagna, come “Gruppi acquiferi A, B e C” (fig. 2.6.1) che corrispondono a 

sequenze deposizionali separate da discontinuità stratigrafiche e, quindi, come “falde 

confinate”. Il primo gruppo di acquiferi (A), il più superficiale, si trova in sedimenti continentali, 

di età 0,45 milioni di anni fino ad oggi. Il gruppo B consiste di sedimenti continentali più vecchi, 

fino 0,65 milioni di anni ed il gruppo C, il più profondo, di sedimenti marini di età fra 3,9 e 0,65 

milioni di anni. Gli acquiferi del gruppo A sono stati sfruttati in tutta la regione, mentre quelli 

dei gruppi B e C formano ancora riserve strategiche. 

 

 

Fig 2.6.1.1 - Schematica definizione del gruppo acquifero A: spessore depositi. 
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Fig 2.6.1.2 - Schematica definizione del gruppo acquifero A: profondità limite basale. 

Vale sottolineare per altro, così come evidenziato da Coast21 (2004), in tutta l'area costiera 

interessata da Parco non sono sostanzialmente presenti acquiferi utili al di sotto del Gruppo A 

poiché, in realtà, l'acquifero B risulta caratterizzato da i sedimenti porosi-permeabili saturi di 

acque salate. L'acquifero B presenta infatti acque dolci solo al di sotto delle Valli Meridionali di 

Comacchio.  

In generale, nel Comune di Comacchio (bonifica Valle del Mezzano) la base dell'acquifero A 

varia all’incirca da 0 m a 50 m dal p.c.; a San Giuseppe è a -100m, come a Lido delle Nazioni, 

Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi; da Porto Garibaldi a Lido di Spina il limite basale scende 

progressivamente da -150m a -250 m. Nelle Valli di Comacchio la profondità del limite basale 

dell'acquifero A è situato tra - 200 m e -300 m sotto il livello del mare, mentre quello 

dell'acquifero B si trova tra -300 m e -400 m sotto il livello del mare.   

Per quanto riguarda tali acquiferi, cosiddetti ”primari”, va poi ricordato che, sempre come 

sottolineato anche da Coast21 (2004), nel caso di significativi prelievi di acque sotterranee 

questi producono notevoli fenomeni di abbassamento del suolo dovuti al calo della pressione 

nei pori dei serbatoi e, conseguentemente, fenomeni subsidenziali assolutamente da non 

trascurare. La vicinanza con il mare ed i diffusi fenomeni di salinizzazione progressiva degli 

acquiferi a seguito del loro sfruttamento registrati nel basso ferrarese, inducono a ritenere che 

quest'area della provincia di Ferrara, non abbia una vocazione allo sfruttamento di risorse 

idriche sotterranee e che tale sfruttamento venga quindi vincolato alla velocità di ricarica del 

“Gruppo Acquifero” sfruttato.  

Rispetto ai sopra citati “Gruppi acquiferi primari” va poi anche precisato come possano talora 

assumere una notevole importanza i cosiddetti “sistemi acquiferi, di rango inferiore” 

(soprattutto per quanto riguarda le funzioni più immediate, sia abiotiche che biotiche, che si 

possono registare a livello di habitat del Parco). Questi corrispondono in genere a sequenze 

deposizionali sub- superficiali, successive alle precedenti e che in tempi molto recenti hanno 
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portato nell’area all’attivazione/disattivazione dei sistemi fluviali e deltizi con conseguenti stili 

deposizionali succedutisi in tempi recenti. Si tratta cioè, in definitiva, di quello che va a 

costituire la cosiddetta “Falda idrica superficiale e/o freatica”, legata nell’area in esame alla 

presenza di sistemi deposizionali quali cordoni litoranei isorientati, (affioranti o sepolti), da aree 

corrispondenti ad antichi tracciati fluviali (generalmente rilevate e sinuose) e da residui di 

depositi lagunari. L'acquifero freatico è contenuto nei sedimenti permeabili deposti in questi 

ambienti molto recenti e composti fondamentalmente da sabbie e sabbie limose, dello spessore 

medio di circa 15 m, a geometria complessa per la presenza di eterogeneità litologiche di vario 

tipo ed estensione. Il limite inferiore dell'acquifero freatico è rappresentato dal tetto di 

sedimenti argillosi deposti in ambiente marino posti ad una profondità variabile tra i 15 ed i 30 

m circa. La forma della superficie freatica è ondulata con culminazioni coincidenti con i cordoni 

di dune (aree di alimentazione) e depressioni (aree di drenaggio) corrispondenti ad azioni 

idrauliche ed emungimenti. L'alimentazione della falda freatica dolce avviene attraverso le 

precipitazioni meteoriche, gli apporti di acqua dai corsi d'acqua e dal sistema dei canali 

consortili. 

Su tutta l’area però l’azione di drenaggio operata dai canali di bonifica impone alla falda freatica 

un regime artificiale. I flussi di falda nascono dai gradienti idraulici che si creano rispetto ai 

canali di scolo, il cui livello è controllato dagli impianti idrovori. Pertanto le direzioni di flusso 

sono direttamente collegate alla rete idrica dei canali di scolo, che rappresentano assi di 

drenaggio preferenziali della falda freatica, esercitando un’azione di richiamo. 

Nel settore costiero la falda presenta flussi diretti da E verso W, che non testimoniano 

un’alimentazione dell’acquifero superficiale da parte del mare, bensì la presenza di uno 

spartiacque ad orientamento N-S, immediatamente retrostante la spiaggia, ove la superficie 

topografica risulta più elevata per la presenza dei cordoni dunosi. 

Nel caso della costa ferrarese, la falda freatica nel settore costiero può essere suddivisa in 

piccoli bacini idrogeologici, tra i quali in prossimità dell’area di indagine sono riconoscibili 

(Servin, 2002): a) il bacino che dal Po di Volano arriva al portocanale di porto Garibaldi, 

compreso tra il mare ad E ed il Canale di Gronda del Bosco Eliceo ad W; b) il bacino che da 

Porto Garibaldi giunge al Canale Logonovo, limitato a E dal mare e a W dal Canale Valletta; c) il 

bacino compreso tra il Canale Logonovo a N, il Canale Bellocchio a S, le Valli di Comacchio a W 

e il Mare ad E. Condizioni queste che, nel loro insieme, definiscono un generale andamento 

della falda freatica quale quella schematizzata in fig. 2.6.1.3. 

 

Canale Linea spartiacque Mare Adriatico

lmm

falda
p.c.

 

Fig. 2.6.1.3 – Andamento della superficie freatica (da PRG ’97 del Comune di Comacchio; modif. da Servin, 
2002). Ben individuabile nello schema la linea di spartiacque costituita dalla superficie topografica più 
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prossima a costa e  unica più elevata per la presenza dei cordoni dunosi.  

L’alimentazione per ricarica zenitale avviene ad opera delle precipitazioni meteoriche ed 

attraverso gli apporti idrici provenienti dal Canale di Gronda del Bosco Eliceo, che deriva le sue 

acque dal Po di Volano, sino a giungere a S. Giuseppe e a Valle Molino, seguendo il limite 

occidentale dell’alto morfologico costituito dal complesso di paleodune lungo l’allineamento 

Pomposa Porto Garibaldi. L’escursione annua, mediata sulle serie storiche disponibili, risulta di 

circa 1.0÷1.5 m, con i livelli più depressi in autunno, mentre quelli più elevati si rilevano in 

tarda primavera. 

A partire dal 1989 l’Amministrazione Provinciale di Ferrara ha installato sul territorio costiero 

ferrarese una rete di 105 piezometri di profondità variabili tra 3 e 4 m da p.c., integrati poi 

successivamente da altri punti d’acqua a 12 m di profondità. Attualmente esistono circa 63 

punti di misura utili per il monitoraggio della falda. Durante il periodo 1989-1999 sono state 

effettuate diverse campagne di misura, sia freatimetriche che idrochimiche, che rappresentano 

quindi una, seppur breve, serie storica inerente l’acquifero superficiale. La zona di Porto 

Garibaldi viene monitorata da 4 piezometri, dei quali tre sono in posizione leggermente interna 

e uno è prossimo alla costa. Tutti i punti d’acqua presentano un generale abbassamento del 

livello freatico nel decennio considerato, mediamente stimabile 0.2 m verso la costa e variabile 

tra 0.3 e 0.5 m nel settore più interno. 

 

2.6.2 - Intrusione salina 

 

Lungo tutto il tratto costiero di interesse la falda superficiale risulta generalmente  

caratterizzata da fenomeni più o meno diffusi e spinti di intrusione salina. L’uso intensivo 

dell’acqua dolce, soprattutto durante il periodo estivo, ha determinato e determina tutt’ora una 

diminuzione del quantitativo della risorsa idrica dolce che viene via va sostituita da acqua salata 

di origine marina. Attualmente le acque dolci negli acquiferi freatici sono presenti in zone 

circoscritte e in forma di bolle galleggianti sopra le acque salate di fondo. Tale condizione si sta 

ora registrando con preoccupanti tassi di variazione un po’ su tutta l’area così come, ad 

esempio, recentemente confermato e messo in evidenza per le aree immediatamente a sud di 

Valle Bertuzzi (fig. 2.6.2.1; Coast21, 2004) . 

 

 

Fig 2.6.2.1 - Estensione areale, profondità 
media dell'interfaccia acqua dolce/acqua 
salmastra ed evoluzione registrata (in base 
all'interpretazione quantitativa di dati 
geofisici) nel territorio costiero ferrarese  a 
nord di P.to Garibaldi  (Giovannini, 1998). 
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La salinizzazione dell'acqua di falda rappresenta ormai una tipologia specifica d'inquinamento in 

grado di produrre una riduzione o annullamento, in funzione del grado di contaminazione, della 

possibilità di sfruttare ad uso umano, industriale o agricolo le risorse idriche interessate dal 

fenomeno influenzando anche la valenza naturalistica di aree di pregio con conseguenze 

negative sia sull'economia sia sullo stato dell'ambiente. Tale evenienza che può interessare sia 

falde a superficie libera (più superficiali) sia falde confinate (profonde), può essere riferita a 

molteplici cause, naturali ed antropiche, in qualche caso tra loro interagenti, quali l'intrusione di 

acque salate dal mare, l'infiltrazione di acque salmastre da canali di marea (ad esempio Canale 

Navigabile, Canale Logonovo) e da corpi idrici superficiali quali, sempre a titolo di esempio,  la 

Sacca di Goro, Valle Bertuzzi, le Valli di Comacchio ed il Po di Volano.  

Anche lungo i canali si riscontra molto spesso un’intrusione di acqua salata verso l’entroterra; 

un processo che aumenterà con l’innalzamento del livello del mare. Per esempio il cuneo salino 

ha raggiunto, aree mai raggiunte in precedenza lungo il canale navigabile fino a Valle Lepri. In 

queste condizioni i rapporti tra acque dolci e salate potrebbero risultare significativamente 

differenziabili, così come schematizzato in fig. 2.6.2.2, in funzione dei livelli di pensilità o meno 

dei singoli canali.  

 

Fig 2.6.2.2 – A) un carico idraulico 
maggiore nel canale rispetto alla quota 
freatimetrica determina alimentazione 
della falda da parte dei canali. B) una 
perdita d’acqua di falda nei canali 
avviene quando il livello freatico è più 
alto del carico idraulico nelle falde. 
Disegno schematico. Notare che il 
carico dell’acqua nei canali e nelle 
falde non dipende solo dal livello 
dell’acqua ma anche dalla sua densità.  

 
 

 

 

In realtà, la salinizzazione delle acque e del suolo nel territorio del Parco è un processo che 

avviene da anni; i cambiamenti climatici in corso e previsti, l’uso intensivo del territorio e la 

subsidenza del suolo peggioreranno la situazione. I processi principali dell’intrusione d’acqua 

salata nelle falde e negli acquiferi profondi sono sostanzialmente quattro (Fig. 2.3.2.3): a). Il 

pompaggio di pozzi superficiali vicino la costa che attira l’acqua salina del mare; b). Il 

pompaggio di pozzi superficiali ed idrovore che richiama l’acqua salmastra presente nelle valli, 

canali e fiumi verso la falda; c) Il pompaggio da pozzi profondi che richiama l’acqua salina 

marina in direzione orizzontale verso gli acquiferi artesiani; d) lo spostamento dell’interfaccia 
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fra acqua dolce e salmastra verso l’interno a causa di un cambiamento relativo nel livello 

freatico, provocato dal pompaggio o dall’innalzamento del livello del mare. 
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dolce

c
Aquitard

Aquitard

Acqua 
sotterranea 
dolce

Acqua 
sotterranea 
salina

Interfaccia

Livello freatico
Livello del mare

Futuro Livello del mare
0,5 m

MareAcqua 
sotterranea 
salata

Acqua 
sotterranea dolce

Interfaccia

Pozzo

d

Livello freatico
Livello del mare

Futuro Livello del mare
0,5 m

MareAcqua 
sotterranea 
salata

Acqua 
sotterranea dolce

Interfaccia

Pozzo

d
 

Fig 1.6.2.3 - Processi d’intrusione d’acqua salina. a-Il pompaggio di pozzi superficiali vicino la costa che 
richiama verso l’alto l’acqua salina del mare (upconing),  b-Il pompaggio di pozzi superficiali ed idrovore 
che attira l’acqua salmastra presente nelle valli, canali e fiumi dentro la falda, c-Il pompaggio da pozzi 
profondi che richiama l’acqua salina marina in direzione orizzontale verso gli acquiferi artesiani, d-lo 
spostamento dell’interfaccia fra acqua dolce-acqua salmastra verso l’interno a causa di un cambiamento 
relativo nel livello freatico provocato da un pompaggio o dall’innalzamento del livello del mare.  Adattato da 
Bear et all. 1999 e Cheng, A. H. –D., e Driss, O, 2004. 

L’ingressione dell’acqua marina nelle falde idriche è un fenomeno in parte naturale essendo 

conseguenza della diversa densità dell’acqua di mare rispetto a quella dolce delle falde: l’acqua 

marina, più pesante, s’incunea sotto quella dolce. Il carico del  livello freatico sopra il mare è 

l’unico contrasto all’intrusione dell’acqua salata.  

In quasi tutte le coste basse, come per esempio quelle romagnole, l’intrusione d’acqua salata è 

accentuata dai pompaggi in prossimità del mare che fanno risalire l’interfaccia acqua dolce- 

acqua salata (fig. 2.6.2.3, quadro a); la dispersione, la diffusione molecolare e le fluttuazioni 

dell’interfaccia causate dalle maree determinano poi la progressiva salinizzazione di tutto lo 

spessore delle falde fino a renderle inutilizzabili per l’uso potabile e anche per quello irriguo in 

alcune zone. L’innalzamento del livello del mare aumenterà l’ingressione dell’acqua marina (fig. 

2.6.2.3, quadro d). A causa del relativo abbassamento del livello freatico, l’interfaccia acqua 

dolce/salata si sposterà verso l’interno e una parte della falda andrà persa.  

L’equilibrio fra l’acqua di mare e quella dolce è quindi delicato; qualunque intervento 

strutturale, quale la costruzione di un porto o di una darsena, deve considerare questo 
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problema cercando soluzioni che riducano il rischio di aumentare la salinizzazione delle falde 

freatiche. 

 

Riassumendo, la minaccia d’inquinamento da acqua salata si presenta da più punti di vista. Se 

la gestione dell’acqua non cambierà, l’acqua dolce tenderà a ridurre la sua disponibilità o a 

rimanere confinata in piccoli nuclei circoscritti, galleggianti sopra le acque salate. Sono ancora 

pochi gli studi quantitativi sull’intrusione dell’acqua salata, ad esempio la Provincia di Ferrara 

insieme all’Università degli Studi di Ferrara ha riconosciuto due tipi di comportamento 

idrologico: (1) le spiagge e le dune (i lidi) dove la falda è più alta e la disponibilità d’acqua 

dolce è controllata soprattutto dalle precipitazioni, (2) I terreni all’interno che hanno una quota 

freatica minore e dove la quantità d’acqua è controllata dall’irrigazione. L’acqua dei terreni 

interni è generalmente più salata rispetto all’acqua delle falde costiere (Provincia di Ferrara, 

2001).  
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2.6.3 - La bonifica 
 

Nella Regione hanno sempre avuto una notevole importanza le opere di bonifica dei terreni 

compiuta da tempi antichi fino ai giorni nostri; basti pensare che circa ¼ di tutta la pianura 

della Regione nel secolo scorso era paludoso o ricoperto di acqua per alcuni mesi dell’anno; 

tutto questo impediva oltre che lo sviluppo di un’agricoltura moderna, anche quello urbanistico 

industriale e rendeva difficili le comunicazioni. Le opere di bonifica in Emilia – Romagna hanno 

una lunga tradizione e storia; si possono ricordare ad esempio quelle dei frati Benedettini 

attuata a pomposa dove si erge ancora l’omonima Abbazia e le opere dei liberi Comuni e dei 

Ferraresi nel 1600. Ma perché si possa parlare di vera e propria di bonifica delle terre bisogna 

arrivare alla fine del XV secolo quando gli Estensi, signori di Ferrara, misero in atto, in un vasto 

territorio compreso tra il Po ed il Volano, un organico sistema idraulico per la separazione delle 

acque tra zone alte e zone basse. 

Molte degli interventi di bonifica effettuati andarono perduti a causa di eventi naturali, sino a 

quando nel 1857 fu inventato il metodo della bonifica per sollevamento meccanico, idrovora, 

che segnò un grande passo verso l’attuale sistema di bonifica e che integrò o sostituì quello per 

gravità o per colmata. 

Prima della bonifica i terreni della pianura ospitavano essenzialmente colture erbacee quali il 

grano e il medicaio, oltre che colture sarchiate o da rinnovo e prati stabili o permanenti. 

Allorché sono state intraprese le opere di bonifica interessanti tali zone si è ottenuta una 

maggiore profondità del franco di coltivazione, ciò per effetto dell’abbassamento della falda 

freatica superficiale, passando in tal modo, su vaste zone, a colture di reddito più elevato, quali 

le orticole e i frutteti. 

La problematica maggiore legata alla bonifica, avutasi in Provincia di Ferrara, è rappresentata 

dall’abbassamento del terreno da collegarsi al costipamento subito dai sedimenti alluvionali e 

torbosi causato dalla diminuzione di ritenzione idrica. 

Il livello del terreno è diminuito maggiormente in quelle zone dove si avevano grossi spessori di 

torba a profondità relativamente modeste: tale abbassamento raggiunge in alcuni punti i 2.5 – 

3 m. Tale fenomeno è legato all’introduzione della bonifica meccanica, la quale è molto rapida, 

ma ha lo svantaggio di non compensare con nuovi depositi il costipamento del terreno.  

Nell’area di studio, il recupero dei terreni è avvenuto in due fasi successive: 

- la prima, dopo il primo conflitto mondiale, iniziata con Valle Trebba e seguita dalle Valli 

Ponti, Isola, Mantello ed altre, di assai più laboriosa valorizzazione agricola, perché 

provenienti da “Valli salse da Pesca”; 

- la seconda, successiva al secondo conflitto mondiale, che ha visto il prosciugamento di 

Valle Pega, Rillo e Zavelea, e soprattutto imperniata sulla riduzione a coltura di circa i 

2/3 della Valle del Mezzano. 

Nel territorio si rileva la densità di manufatti idraulici che concorrono a regimare il territorio 

della zona interessata. Tali manufatti dimostrano che  il sistema non è in equilibrio naturale, ma 

forzato dall’azione dell’uomo strutturato secondo le sue attuali esigenze. 
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Fig. 2.6.3. - Schema dell’evoluzione delle bonifiche che hanno interessato il territorio ferrarese del Delta del 
Po. 
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2.6.4. La rete idrografica superficiale. 
 
Il territorio della Stazione “Centro Storico di Comacchio” costituisce la parte sud orientale del 

bacino idrografico Burana-Po di Volano, sottobacino del Fiume Po, che è delimitato a nord dal 

Po di Volano, ad est dal mare Adriatico, a sud dal Fiume Reno e ad ovest dal Po di Primaro. 

L’idrografia interna al perimetro di Stazione può essere suddivisa in tre grandi parti: 

- la zona innervata dalla rete di bonifica (circa 3.000 ettari), comprendente gli ex bacini 

vallivi di Pega, Rillo e Raibosola, la parte meridionale delle ex valli Ponti e Isola, la parte 

nord di Valle Capre; 

- la zona degli antichi cordoni dunosi, tra la statale 309 “Romea” e la battigia (quasi 

2.500 ettari), regolata da canalizzazioni di drenaggio delle acque meteoriche orientate 

verso i bacini subsidenti a ovest della Romea; 

- i residui di zone umide salmastre di Valle Molino, Valle Capre sud, Valle Spavola e Valle 

Fattibello, nonché dalle zone umide d’acqua dolce delle Vallette di Ostellato, residuo del 

bacino bonificato del Mezzano (per complessivi 2.500 ettari circa). 

 

L’assetto idrografico è completamente regolato dall’uomo attraverso le opere collegate alla 

bonifica regolata oggi dal Consorzio Pianura di Ferrara che ha assorbito il precedente 

Circondario Polesine di S.Giorgio. Quest’area si inserisce pertanto in un ampio contesto 

idrografico superficiale caratterizzato da una fitta rete di canali artificiali, di irrigazione e di 

scolo, principali e secondari.   

 

Le principali canalizzazioni irrigue sono rappresentate dal Canale di Gronda del Bosco Eliceo, dal 

Canale Irrigatore Ponti e dal Canale Irrigatore Pega. Il canale di Gronda di Bosco Eliceo deriva 

acque dal Po di Volano per gravità, tramite una chiusa. Successivamente il canale si dirige 

verso sud in direzione del Bosco Eliceo e del Canale Migliarino, con un percorso sopraelevato sul 

piano di campagna, e tramite una serie di chiuse e derivazioni garantisce l’approvvigionamento 

idrico a tutte le attività agricole che si effettuano nelle aree limitrofe. 

 

Il Canale Irrigatore Ponti, anch’esso sopraelevato sul piano di campagna, deriva acqua dal 

Canale Navigabile Migliarino a mezzo di una chiavica di derivazione. Lo stesso canale serve 

anche l’Adduttore Isola, il quale porta al Canale Maestro che, a sua volta, si dirige verso nord e 

si biforca nei pressi di Lagosanto, dividendosi nei canali di Collettore di Bosco e Poazzo. 

 

Il Canale Collettore Pega deriva anch’esso dal Canale Navigabile e si sviluppa all’interno dell’ex 

valle Pega, distribuendo le acque di irrigazione alla rete interna alla valle. 

 

La rete idrografica si compone inoltre di una serie di canali di scolo, secondari e terziari, che 

raccolgono le acque di drenaggio  e le convogliano ai collettori principali. Gli impianti idrovori 

posti al termine dei collettori principali sollevano le acque riversandole nelle idrografie a quote 

più alte, portandole poi al mare per gravità. In particolare l’abitato di Comacchio (55 ettari 

circa), preesistente alla bonifica come centro storico circondato da canali in diretta connessione 

con il mare e –quindi- estranei alle strutture idrauliche gestite dal Consorzio Pianura di Ferrara, 
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è oggi inserito nel sistema scolante che fa capo all’idrovoro Guagnino attraverso i canali di Valle 

Raibosola. 

 

Le Valli residue sono collegate al mare tramite il Canale Navigabile ed il Logonovo e connesse 

alla rete di bonifica tramite il canale Emissario del Mezzano, che fa capo all’idrovoro di Fosse, 

ed il Canale Circondariale. Importante per il sistema vallivo è anche il Canale Fosse-Foce, che 

delimita a sud il comprensorio vallivo di pertinenza del centro storico, integrato dal Canale 

Torrerossa che collega tra loro il canale sub-lagunare Fattibello ed il Canale Logonovo. 

 

Al di là delle specifiche valenze idraulico-sedimentarie (input di sedimenti al mare, limitazione 

dei rischi di esondazione, etc.) e latamente ambientali (paesaggio, salubrità del sistema 

agrario, etc.) il reticolo idrografico superficiale svolge una primaria funzione in termini di: 

- qualità delle acque; 

- rete ecologica (corridoi); 

- rapporti con le acque marine e connessione con gli habitat. 

 

Particolare valenza in questo contesto viene assunta dalla estesa rete di canali di bonifica che si 

collocano nell’area. Questi canali sono in genere ricchi d’acqua da aprile a settembre, al fine di 

sostenere la richiesta di acque irrigue; nei restanti mesi dell’anno, fatti salvi i momenti di forte 

piovosità, i collettori principali hanno pochissima acqua  o sono addirittura all’asciutto. Essi 

sono quindi caratterizzati da forti variazioni stagionali di livello, a completa gestione artificiale, 

che sarebbe però auspicabile poter regolare in  forme e modi più razionali sia per quantità che 

per disponibilità nell’arco di tutto l’anno. Ciò potrebbe garantire nei canali una sufficiente 

movimentazione, utile anche ad assicurare idonei rifornimenti d’acqua alle circostanti zone 

umide a e all’acquifero freatico, limitando sia la subsidenza che l’ingressione salina conseguenti 

alle forti oscillazioni del livello piezometrico. 

 

Non è poi secondario il fatto che, a fini ecologici, permanga un deflusso minimo vitale anche per 

assicurare rifornimenti alla zone umide residue, già fortemente provate dalla perdita del grande 

bacino di “ricarica” d’acqua dolce che era la Valle del Mezzano. 

 

I canali possono per altro presentare acque a differente trofismo, che consente uno sviluppo 

algale e di macrofite importante, anche in conseguenza degli apporti di nutrienti dalle 

campagne coltivate circostanti. Nei canali a flusso lento o stagnante si assiste per lo più allo 

sviluppo d’idrofite galleggianti, mentre in quelli a corrente più forte prevalgono quelle radicate; 

queste ultime svolgono funzioni importantissime ai fini depurativi del sistema idrico che, 

soprattutto in queste zone, possono contribuire a ridurre significativamente la quantità di 

carichi inquinanti che arriva la mare, oltre ad offrire substrati adatti per la riproduzione delle 

specie fitofile. 
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2.6.4.1.  Qualità delle acque superficiali.   
 
La qualità delle acque superficiali, nel caso di fiumi e di canali, è espressa come “stato 

ecologico” e come “stato ambientale”, definiti generalmente sulla base della composizione 

chimica delle acque e sui fattori microbiologici, secondo le indicazioni della Legge 152/1999, 

con l’uso di due indici: LIM e IBE. 

 parametri chimici e fisici relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico stabiliscono 

l’indice LIM (Livello Inquinamento Macrodescrittori), mentre l’indice IBE o Indice Biotico Esteso, 

include i fattori biologici e si basa sull’analisi della struttura delle comunità di microinvertebrati 

che colonizzano le differenti tipologie fluviali. 

Lo stato ecologico viene suddiviso in cinque classi di qualità decrescenti, dalla Classe 1 

(migliore qualità) alla Classe 5 (peggiore qualità). Lo stato ambientale incorpora lo stato 

ecologico ed in più riflette la presenza di inquinanti specifici. Per esempio, un fiume con uno 

stato ecologico di Classe 1, può avere uno stato ambientale “scadente” a causa della presenza 

di un’alta concentrazione di Piombo. Lo stato ecologico riflette la somma dei contributi delle 

sostanze chimiche ed organiche, mentre lo stato ambientale indica la presenza di una sostanza 

velenosa in alta concentrazione. 

Per valutare lo stato della rete idrografica principale nell’area di progetto, ci si è affidati alla 

serie più recente di informazioni e di indirizzi progettuali disponibile, contenuta negli elaborati 

del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (versione 24 Febbraio 2010) redatta 

dalla Autorità di Bacino del Fiume Po.  

Come si può vedere dalla figura sottostante, lo stato ambientale generale dei corsi d’acqua 

compresi nell’area di progetto va da pessimo a moderato, con un livello scadente attribuito ai 

principali adduttori d’acqua nella Stazione (Navigabile, Circondariale e Po di Volano). 
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Dallo stesso elaborato si sono desunti gli obiettivi di miglioramento posti dal Piano di Bacino 

(vedi tabella successiva) definiti con le modalità seguenti e con un complesso di altri fattori, in 

particolare per le acque di transizione e marine costiere, contenuti nel PdG cui si rimanda per 

non appesantire eccessivamente questo QC. 

La valutazione degli elementi di qualità idromorfologica influenza la classificazione dello stato 

ecologico solo nel passaggio tra stato “buono ed elevato”.  

I parametri idromorfologici a supporto degli elementi di qualità biologica previsti dal PdG del 

Fiume Po, sono:  

Condizioni morfologiche  

- variazione della profondità   

- massa, struttura e substrato del letto  

- struttura della zona intertidale  

Regime di marea  

- flusso di acqua dolce  

- esposizione alle onde 

 Le condizioni idromorfologiche dei corpi idrici di transizione per gli elementi sopra indicati sono 

valutate tramite giudizio esperto, come di seguito indicato:  

 Variazione della profondità  

 I dati di profondità derivanti dai rilievi morfobatimetrici dei fondali sono utilizzati secondo le 

frequenze riportate nella tabella 3.7 del Piano di Gestione, almeno una volta nell’arco temporale 

del Piano. E’ necessario indicare la presenza di attività antropiche rilevanti, quali dragaggio di 

canali e bassofondali o ripascimenti.  

Struttura della zona intertidale  

La valutazione della struttura della zona intertidale comprende diversi aspetti, quali l’estensione 

degli habitat caratteristici (es. barene, velme) e la copertura e composizione della vegetazione. 

Per una prima analisi è utile l’utilizzo di supporti cartografici e di foto aeree o satellitari, 

integrate dai risultati dell’attività di monitoraggio della vegetazione da eseguirsi secondo le 

frequenze riportate nella citata tabella 3.7.  

 Massa struttura e composizione del substrato.  

Per l’analisi del substrato si utilizzano i dati rilevati in corrispondenza delle stazioni di 

macroinvertebrati e angiosperme, ovvero granulometria, densità e contenuto organico del 

sedimento. Qualora tali elementi di qualità biologica, nel caso di monitoraggio operativo, non 

siano stati selezionati, è necessario provvedere a appositi campionamenti del substrato o 

utilizzare informazioni derivanti da altre attività di monitoraggio. Va inoltre considerata la 

presenza di attività antropiche rilevanti, quali ripascimenti con sedimenti di diverse 

caratteristiche.  

 Flusso di acque dolce  

L’analisi diretta della variazione dei flussi d’acqua dolce è possibile qualora siano attive (o 

previste) stazioni di monitoraggio degli apporti d’acqua derivanti dai corsi d’acqua o 

artificialmente da idrovore e altri scarichi (possibilmente integrati dagli altri elementi conoscitivi 

utili alla determinazione del bilancio idrologico del corpo idrico). Ad integrazione delle analisi, le 

variazioni di flusso di acqua dolce possono essere indirettamente valutate tramite i dati di 
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salinità derivanti dai campionamenti della matrice acqua previsti in corrispondenza delle 

stazioni di monitoraggio degli elementi di qualità biologica o integrati da dati derivanti da altre 

attività di monitoraggio.  

Esposizione alle onde  

Non si ritiene necessaria l’installazione obbligatoria nelle acque di transizione di ondametri per  

l’analisi del moto ondoso. L’impiego di tali strumenti può essere previsto nel caso in cui, 

dall’analisi delle condizioni morfologiche, siano evidenti fenomeni di erosione e instabilità del 

substrato dei bassofondali o delle zone interditali e si ritenga necessaria la quantificazione delle 

pressioni idrodinamiche.  

In sintesi, per i corsi d’acqua principali dell’area di Stazione, che non va dimenticato sono i 

regolatori della qualità e quantità delle acque distribuite nella rete di bonifica e scolo ed al 

tempo stesso i più importanti fattori di condizionamento della qualità delle acque costiere e di 

transizione, le valutazioni e gli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume 

Po, sono i seguenti: 

   
 

NOME STATO 
COMPLESSIVO  

ATTUALE 

OBIETTIVO 
ECOLOGICO 
PROPOSTO 

MOTIVAZIONI ADDOTTE 
QUALORA L’OBIETTIVO 

PROPOSTO NON SIA DI STATO 
BUONO AL 2015 

Canale Bella  Sufficiente  Buono al 2027 Sono già stati programmati 
interventi che però richiedono 
tempi tecnici di realizzazione che 
non consentono di raggiungere  
gli obiettivi previsti  entro 2015  

Collettore 
Trebba  

Sufficiente Buono al 2027 Sono già stati programmati 
interventi che però richiedono 
tempi tecnici di realizzazione che 
non consentono di raggiungere  
gli obiettivi previsti  entro 2015 

Canale Burana-
Navigabile 

Scarso  Buono al 2027 Le misure individuate richiedono 
un approfondimento dell’analisi 
costi benefici: il corpo idrico 
potrebbe essere individuato in 
futuro come “fortemente 
modificato” 

Allacciamento 
Felonica 

Sufficiente Buono al 2027 Sono già stati programmati 
interventi che però richiedono 
tempi tecnici di realizzazione che 
non consentono di raggiungere  
gli obiettivi previsti  entro 2015 

Canale 
circondariale 
Bando – Valle 
Lepri 

Scarso Buono al 2027 Le misure individuate richiedono 
un approfondimento dell’analisi 
costi benefici: il corpo idrico 
potrebbe essere individuato in 
futuro come “fortemente 
modificato” 

Canale  Brello Sufficiente Buono al 2027 Sono già stati programmati 
interventi che però richiedono 
tempi tecnici di realizzazione che 
non consentono di raggiungere  
gli obiettivi previsti  entro 2015 

Valli di 
Comacchio 

Moderato Buono al 2027 _ 

Canale  
Circondariale 

Moderato Buono al 2027 _ 
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Gramigne - 
Fosse 
Canale  Pega Moderato Buono al 2027 _ 

 
Collettore Fosse Moderato Buono al 2027 _ 

 
Collettore 
Trebba 

Moderato Buono al 2027 _ 
 

Collettore 
Mezzano 

Scadente Buono al 2027 _ 
 

 
 

2.7 - Caratterizzazione pedologica  e uso del suolo 

2.7.1 - La subsidenza  

 

In generale con il termine “subsidenza” si indica un lento abbassamento della superficie del 

terreno ed essa, in particolare, rappresenta l’ultimo stadio e/o l’espressione macroscopica ed il 

sintomo in superficie di una serie di processi che avvengono nel sottosuolo e che in qualche 

modo dipendono dalla storia geologica del territorio; particolari caratteristiche del territorio 

possono favorire, accelerare o impedire tali processi. La subsidenza è da ascrivere sia a cause 

naturali che antropiche. Le cause naturali sono di origine geologica e, nel caso in esame, 

sostanzialmente ascrivibili alla compattazione dei sedimenti di più recente deposizione per 

effetto del loro stesso peso unitamente alla perdita di acqua dai pori interstiziali tra i granuli di 

sedimento. 

Le cause antropiche della subsidenza sono quasi sempre ascrivibili allo sfruttamento intensivo 

di risorse, per lo più fluidi (acqua e gas), del sottosuolo o al recupero di nuove aree (bonifiche 

idrauliche), e sono in genere connesse anche al grado di urbanizzazione e di industrializzazione 

di un Paese. 

La compattazione del suolo indotta dall’estrazione di acqua sotterranea (pozzi artesiani) o gas è 

certamente la causa più diffusa al mondo di subsidenza e l’area ravennate-ferrarese non fa 

eccezione. Il pompaggio dell’acqua dai sistemi acquiferi e l’estrazione di idrocarburi da riserve 

profonde hanno causato una netta diminuzione della pressione del fluido all’interno del mezzo 

poroso col conseguente aumento dello stress intergranulare effettivo, la risultante 

compattazione degli strati produce un assestamento della superficie del suolo che può 

raggiungere alti valori (più di 1 metro) in intervalli di tempo relativamente brevi (poche decadi)  

Attraverso i dati delle campagne di livellazione IDROSER 1984, 1987 e ARPA 1993 e 1999 è 

stato possibile ricavare innanzitutto uno scenario dell’andamento della subsidenza a “scala 

ampia o regionale” relativamente ad una porzione di territorio più ampia rispetto a quella della 

Stazione in esame. La rete di livellazione Arpa permette, in funzione della distribuzione dei suoi 

caposaldi, solo una definizione ed una indicazione generale dei trend subsidenziali che hanno 

caratterizzato l’area negli ultimi decenni. La situazione si precisa se si considera solo la zona 

strettamente costiera dove la rete di livellazione impostata si sviluppa con maggior continuità e 

coerenza per tutta l’estensione dell’area. 
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Fig. 2.7.1.1 – Velocità di abbassamento lungo tutto il litorale emiliano romagnolo (ARPA Emilia-Romagna, 
2001). 

In paricolare, nel periodo 1984-1987, i valori di abbassamento variano da un massimo di -45/-

40 mm/anno ad un minimo di -5/0 mm/anno. Quelli maggiori si riscontrano nella porzione 

ravennate mentre i valori minimi in quella ferrarese. 

Nel periodo 1987-1993 i valori registrati variano da un massimo di -30/-25 mm/anno ad un 

minimo di -5/0 mm/anno. I valori di subsidenza maggiore sono localizzati lungo tutta la fascia 

costiera. Localmente si individuano picchi, per quanto concerne solo l’area in esame, in 

corrispondenza delle Valli di Comacchio (Dosso degli Angeli). 

Nel periodo tra il 1993 e il 1999 si osserva infine una diminuzione generale dei valori di 

subsidenza. Fatta eccezione per l’area della foce del fiume Reno e delle Valli di Comacchio, 

l’andamento della subsidenza per l’area ferrarese risulta avere, in base ai dati utilizzati, una 

andamento più omogeneo durante tutto il periodo 1984-1999 rispetto al territorio della 

Provincia di Ravenna. 

Ulteriori informazioni sull'andamento dei movimenti verticali del suolo possono essere 

estrapolati dalla carta delle curve di eguale velocità di abbassamento del suolo (cm/anno) nel 

periodo 1992-2000, riportata in figura 2.7.1.2.   
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Fig. 2.7.1.2 -  Carta a curve di uguale velocità di abbassamento prodotta per interpolazione dei dati InSAR 
Maggio 1992- 2000 (da Arpa, 2003). 

Nella tabella 2.7.1.3 è riportata la velocità di abbassamento misurata in diverse campagne di 

lettura in vari capisaldi ricadenti nei comuni costieri. 
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Caposaldi  1984-1987 1987-1993 1993-1999 

Gorino 6/26     0.54 cm/anno 

Gorino 6/27 2.73 cm/anno 3.61 cm/anno   

Goro 6/13 1.63 cm/anno 2.31 cm/anno 0.58 cm/anno 

Volano N/13 0.49 cm/anno 1.74 cm/anno 0.12 cm/anno 

L. Volano 1/3 0.51 cm/anno 1.79 cm/anno 0.12 cm/anno 

L. Nazioni 1/11 1.12 cm/anno 2.51 cm/anno 0.39 cm/anno 

L. Pomposa 1/16 0.96 cm/anno 1.64 cm/anno 0.05 cm/anno 

P. Garibaldi 1/22 0.97 cm/anno 1.72 cm/anno   

L. Estensi 1/25 1.14 cm/anno 2.01 cm/anno   

L. Spina 1/27     0.10 cm/anno 

S.S. Romea 1/37 2.29 cm/anno 2.90 cm/anno   

Tab. 2.7.1.3 - Confronto velocità di abbassamento misurati in vari caposaldi ricadenti nei comuni costieri 
(da Costa21, 2004). 
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SISTEMA BIOLOGICO 
 
3.1 - Sezione faunistica del piano territoriale di stazione  

 
3.1.1 - Introduzione 

 
La conoscenza del patrimonio naturale di un'Area Protetta è un punto di partenza fondamentale 

per determinarne la pianificazione, le successive scelte gestionali, le normative e gli indirizzi 

volti a garantire il buon funzionamento, la credibilità, la sopravvivenza dell'Area stessa. 

E' infatti compito primario di un'Area Protetta proteggere ed incrementare la diversità biologica 

dei luoghi, con particolare riferimento alle specie più rappresentative, più rare e più minacciate 

del territorio, studiarne e conoscerne i siti di presenza, le aree importanti per le diverse fasi del 

ciclo biologico, gli andamenti delle popolazioni, le minacce che ne determinano o potrebbero 

determinarne la diminuzione ed i possibili interventi gestionali di cui il Parco deve farsi carico. 

Al Piano Territoriale del Parco spetta il compito di fornire tutti i dati di base e gli strumenti per 

indirizzare al meglio le azioni e le energie dell'Ente di Gestione. 

Il presente lavoro è strutturato come segue: 

 
Vertebrati 

1) check-list delle specie presenti nella stazione: Agnatha (Ciclostomi), Osteichthyes (Pesci), 

Amphibia (Anfibi), Reptilia (Rettili), Aves (Uccelli), Mammalia (Mammiferi); 

2) elenco delle specie di interesse conservazionistico ai sensi di direttive internazionali 

(Direttiva CEE 79/409 e integrazioni, Direttiva CEE 92/43, Convenzione di Berna), normative 

nazionali (L.N. 157/92) e regionali (R.R. 29/93), liste rosse nazionali e regionali, valutazioni 

pubblicate da enti di ricerca o da esperti del settore, specie rare e localizzate a livello regionale 

o nazionale; 

3) valutazione del contributo della stazione per la tutela delle specie di interesse 

conservazionistico e per le altre specie presenti (popolamenti di importanza nazionale ai sensi 

dei criteri indicati dalle direttive comunitarie); 

4) schedatura delle singole specie di interesse conservazionistico (parte generale: 

inquadramento tassonomico, corologia, habitat, ecologia, distribuzione e status in Italia e in 

regione; parte specifica relativa alla stazione: distribuzione e status nel Parco e nella stazione, 

entità del popolamento, importanza del popolamento presente, siti principali di presenza e siti 

riproduttivi, fattori di minaccia, azioni per la conservazione) 

Allegato 1: specie di interesse conservazionistico prioritario 

Allegato 2: specie di interesse conservazionistico; 

5) specie alloctone e squilibri ecosistemici ed ambientali da esse causati; 

6) specie presumibilmente estinte in tempi storici (specie di cui non si hanno indizi di presenza, 

raccolti da fonti attendibili, da almeno 10 anni) ed eventuali reintroduzioni; 

7) specie "di interesse turistico" e specie "simbolo"; 

 
Invertebrati 

Sezione allegata realizzata da Roberto Fabbri. 
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1) check-list delle specie presenti nella stazione appartenenti agli ordini: Coleoptera 

(Coleotteri), Odonata (Libellule) e Lepidoptera (Farfalle); 

2) elenco delle specie di interesse conservazionistico ai sensi di direttive internazionali 

(Direttiva CEE 92/43), liste rosse nazionali, valutazioni pubblicate da enti di ricerca o da esperti 

del settore, specie rare e localizzate a livello regionale o nazionale; 

3) valutazione del contributo della stazione per la tutela delle specie di interesse 

conservazionistico e per le altre specie presenti (popolazioni di importanza nazionale o 

internazionale ai sensi dei criteri indicati dalle direttive comunitarie); 

4) schedatura delle singole specie di invertebrati di interesse conservazionistico (parte 

generale: inquadramento tassonomico, corologia, habitat, ecologia, distribuzione e status in 

Italia e in regione; parte specifica relativa alla stazione: distribuzione e status nel Parco e nella 

stazione, entità e andamento della popolazione, importanza della popolazione presente, siti 

principali di presenza e siti riproduttivi, fattori di minaccia); 

 
Cartografia 

 
1) localizzazione cartografica su CTR 1 :25.000 dei siti riproduttivi e dei siti di importanza per 

l'avifauna (colonie riproduttive, siti di presenza di specie rare non coloniali, siti importanti per lo 

svernamento e la migrazione); 

2) localizzazione cartografica su CTR 1 :25.000 dei siti e delle parti di rete idrografica di 

importanza per la riproduzione degli Anfibi e per il mantenimento di specie ittiche di interesse 

conservazionistico e dell'ittiofauna in generale nonché dei Rettili acquatici; 

3) localizzazione cartografica su CTR 1 :25.000 dei siti di presenza e riproduzione di altre 

specie, o gruppi di specie, di interesse (Mammiferi, invertebrati); 

4) localizzazione cartografica su CTR 1 :25.000 dei siti di rilevanza naturalistica. 

 

Parte generale 

 
1) individuazione dei siti di rilevanza naturalistica, di habitat e sistemi territoriali omogenei 

strategici per la conservazione della fauna; 

 

2) schedatura dei singoli siti o habitat o sistemi territoriali omogenei, in collaborazione con i 

redattori delle altre sezioni (vegetazione e habitat, flora, usi antropici). I dati di presenza 

faunistica andranno infatti a confluire in tutte le schede relative ai siti di rilevanza naturalistica, 

agli habitat ed ai sistemi territoriali omogenei, assieme agli altri importanti elementi di analisi 

quali denominazione, superficie, vegetazione e habitat, flora, proprietà, gestione, usi antropici, 

fattori di degrado. Tali dati faunistici comprenderanno un elenco delle specie di interesse per 

ogni sito, con particolare riferimento alle specie per la cui conservazione il sito risulta 

maggiormente strategico, ed una analisi dei fattori di minaccia per le specie e degli impatti 

derivati dalle utilizzazioni antropiche o da eventuali squilibri faunistici (specie alloctone) 

operanti sul sito. 
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Conclusione 

 
Gli elaborati di analisi così ottenuti costituiscono importanti indicazioni per la redazione della 

parte progettuale del piano di stazione. Vengono perciò fornite tutte le indicazioni necessarie 

per orientare alcune scelte di pianificazione, suggerire criteri, norme ed azioni necessarie per la 

conservazione e la corretta gestione delle specie faunistiche presenti nel territorio della 

stazione: criteri e norme generali per la tutela e la conservazione delle specie faunistiche in 

oggetto; azioni volte a favorire la presenza o l’incremento di singole specie di interesse 

conservazionistico, norme di tutela, ripristino di habitat; azioni volte ad eliminare, ridurre o 

mitigare gli impatti ed i fattori di minaccia operanti sulle specie; azioni volte a favorire la 

ricomparsa di specie estinte ed eventuali reintroduzioni; azioni per il contenimento delle specie 

alloctone invasive; criteri e norme per la tutela e il mantenimento dei siti e degli habitat delle 

specie, con particolare riferimento ad habitat minacciati e/o di specie minacciate; criteri per il 

ripristino di habitat prioritari per specie di interesse, scomparsi, ridotti, degradati, il cui status 

attuale di conservazione e la cui estensione non sembrano sufficienti a garantire la 

conservazione delle specie in oggetto; norme generali per regolamentare gli usi antropici al fine 

di garantire la sosta, la riproduzione ed il sostentamento delle specie faunistiche nel territorio 

della stazione, nonché per ridurre e mitigare gli impatti derivanti da cause antropiche. 
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3.1.2 - Vertebrati 

 
3.1.2.1 - Check-list dei vertebrati presenti nella Stazione 

 
Per compilare le liste delle specie presenti nella stazione sono stati utilizzati i dati reperibili da 

fonti bibliografiche, integrati da dati inediti dell'autore e da dati inediti di altri ricercatori e 

naturalisti. 

Sono stati presi in considerazione soltanto i dati recenti, compresi tra il 1970 ed il 1997. 

 

Per la classificazione e la nomenclatura si è fatto riferimento ad Amori G., Angelici F.M., Frugis 

S., Gandolfi G., Groppali R., Lanza B., Relini G. & Vicini G., 1993. Vertebrata. In Minelli A., 

Ruffo S. & La Posta S. (eds.) "Checklist delle specie della fauna italiana", 110. Calderini, 

Bologna. 

 
 
Ciclostomi    Agnatha 
 
/ 
 
Pesci     Osteichthyes 
 
Anguilla Anguilla anguilla 
Cheppia Alosa fallax 
Alborella Alburnus alburnus 
Pesce rosso Carassius auratus 
Carassio Carassius carassius 
Carpa erbivora Ctenopharyngodon idellus 
Carpa Cyprinus carpio 
Pseudorasbora Pseudorasbora parva 
Triotto Rutilus erythrophthalmus 
Scardola Scardinius erythrophthalmus 
Tinca Tinca tinca 
Cobite Cobitis taenia 
Pesce gatto Ictalurus melas 
Siluro Silurus glanis 
Luccio Esox lucius 
Nono Aphanius fasciatus 
Gambusia Gambusia holbrooki 
Acquadella Atherina boyeri 
Spinarello Gasterosteus aculeatus 
Pesce ago di rio Syngnathus abaster 
Pesce ago Syngnathus acus 
Spigola Dicentrarchus labrax 
Persico sole Lepomis gibbosus 
Persico trota Micropterus salmoides 
Persico reale Perca fluviatilis 
Orata Sparus auratus 
Bosega Chelon labrosus 
Muggine dorato Liza aurata 
Muggine calamita Liza ramada 
Cefalo musino Liza saliens 
Cefalo Mugil cephalus 
Bavosa pavone Lipophrys pavo 
Ghiozzo nero Gobius niger 
Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzae 
Ghiozzo marmorato Pomatoschistus marmoratus 
Ghiozzetto minuto Pomatoschistus minutus 
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Go' Zosterisessor ophiocephalus 
Passera Platichthys flesus 
 
 
Anfibi Amphibia 
 
Tritone crestato Triturus carnifex 
Rospo comune Bufo bufo 
Rospo smeraldino Bufo viridis 
Raganella Hyla intermedia 
Rana verde minore Rana "esculenta" 
 
 
Rettili Reptilia 
 
Testuggine palustre Emys orbicularis 
Ramarro Lacerta viridis 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Lucertola campestre Podarcis sicula 
Biacco Coluber viridiflavus 
Natrice dal collare Natrix natrix 
 
 
Uccelli Aves 
 
N nidificanti 
W svernanti 
( ) irregolari 
 
Tuffetto Tachybaptus ruficollis  W 
Svasso maggiore Podiceps cristatus  W 
Svasso piccolo Podiceps nigricollis  W 
Cormorano Phalacrocorax carbo  W 
Tarabusino Ixobrychus minutus N  
Nitticora Nycticorax nycticorax   
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides    
Airone bianco maggiore Egretta alba  W 
Garzetta Egretta garzetta  W 
Airone cinerino Ardea cinerea  W 
Airone rosso Ardea purpurea   
Spatola Platalea leucorodia M  
Volpoca Tadorna tadorna  W 
Codone Anas acuta  W 
Mestolone Anas clypeata  W 
Alzavola Anas crecca  W 
Fischione Anas penelope  W 
Germano reale Anas platyrhynchos N W 
Marzaiola Anas querquedula   
Canapiglia Anas strepera  W 
Moriglione Aythya ferina  W 
Moretta Aythya fuligula  W 
Nibbio bruno Milvus migrans   
Falco di palude Circus aeruginosus  W 
Albanella reale Circus cyaneus  W 
Albanella minore Circus pygargus N  
Poiana Buteo buteo  W 
Gheppio Falco tinnunculus  W 
Quaglia Coturnix coturnix N  
Fagiano Phasianus colchicus N W 
Porciglione Rallus aquaticus N W 
Gallinella d'acqua Gallinula chloropus N W 
Folaga Fulica atra N W 
Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus N  
Avocetta Recurvirostra avosetta  W 
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Fratino Charadrius alexandrinus N  
Corriere piccolo Charadrius dubius   
Corriere grosso Charadrius hiaticula   
Pavoncella Vanellus vanellus N W 
Piovanello pancianera Calidris alpina  W 
Piviere dorato Pluvialis apricaria   
Piovanello Calidris ferruginea   
Gambecchio Calidris minuta   
Gambecchio nano Calidris temminckii   
Combattente Philomachus pugnax  W 
Beccaccino Gallinago gallinago  W 
Pittima reale Limosa limosa  W 
Chiurlo Numenius arquata  W 
Totano moro Tringa erythropus  W 
Piro-piro boschereccio Tringa glareola   
Pantana Tringa nebularia   
Piro-piro culbianco Tringa ochropus   
Pettegola Tringa totanus  W 
Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos  W 
Gabbiano reale mediterraneo Larus cachinnans  W 
Gabbiano roseo Larus genei   
Gabbiano corallino Larus melanocephalus   
Gabbianello Larus minutus   
Gabbiano comune Larus ridibundus  W 
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica   
Fraticello Sterna albifrons   
Sterna comune Sterna hirundo   
Beccapesci Sterna sandvicensis   
Mignattino Chlidonias niger   
Mignattino piombato Chlidonias hybridus   
Tortora dal collare Streptopelia decaocto N W 
Tortora selvatica Streptopelia turtur N  
Cuculo Cuculus canorus N  
Barbagianni Tyto alba N W 
Civetta Athene noctua N W 
Gufo comune Asio otus N W 
Rondone Apus apus N  
Martin pescatore Alcedo atthis N W 
Upupa Upupa epops N  
Torcicollo Jynx torquilla N  
Picchio rosso maggiore Picoides major N W 
Allodola Alauda arvensis N W 
Topino Riparia riparia   
Rondine Hirundo rustica N  
Balestruccio Delichon urbica N  
Pispola Anthus pratensis  W 
Ballerina bianca Motacilla alba  W 
Cutrettola Motacilla flava N  
Scricciolo Troglodytes troglodytes  W 
Pettirosso Erithacus rubecula  W 
Usignolo Luscinia megarhynchos N  
Saltimpalo Saxicola torquata N W 
Tordo sassello Turdus iliacus   
Merlo Turdus merula N W 
Tordo bottaccio Turdus philomelos  W 
Cesena Turdus pilaris  W 
Usignolo di fiume Cettia cetti N W 
Beccamoschino Cisticola juncidis N W 
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus N  
Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus   
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus N  
Capinera Sylvia atricapilla N  
Sterpazzola Sylvia communis N  
Luì piccolo Phylloscopus collybita N W 



 188

Basettino Panurus biarmicus N W 
Cinciarella Parus caeruleus N W 
Cinciallegra Parus major N W 
Pendolino Remiz pendulinus N W 
Rigogolo Oriolus oriolus N  
Averla piccola Lanius collurio N  
Ghiandaia Garrulus glandarius N W 
Gazza Pica pica N W 
Cornacchia grigia Corvus corone N W 
Taccola Corvus monedula N W 
Storno Sturnus vulgaris N W 
Passera domestica Passer domesticus N W 
Passera mattugia Passer montanus N W 
Fringuello Fringilla coelebs  W 
Verzellino Serinus serinus N  
Cardellino Carduelis carduelis N W 
Verdone Carduelis chloris N W 
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus N W 
Strillozzo Miliaria calandra N  
 
L'elenco delle specie semplicemente di passo, in particolare per quanto riguarda i Passeriformi, 

risulta, con ogni probabilità, parzialmente incompleto a causa della carenza di dati disponibili. 

 
Mammiferi Mammalia 
 
Riccio europeo occidentale Erinaceus europaeus 
Toporagno comune Sorex araneus 
Mustiolo Suncus etruscus 
Crocidura ventre bianco Crocidura leucodon 
Crocidura minore Crocidura suaveolens 
Talpa europea Talpa europaea 
Lepre Lepus europaeus 
Arvicola terrestre Arvicola terrestris 
Arvicola campestre Microtus arvalis 
Arvicola di Savi Microtus savii 
Topo selvatico Apodemus sylvaticus 
Topolino delle risaie Micromys minutus 
Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus 
Ratto nero Rattus rattus 
Topolino delle case Mus domesticus 
Nutria Myocastor coypus 
Volpe Vulpes vulpes 
Donnola Mustela nivalis 
 
 
3.1.2.2 - Contributo della Stazione alla biodiversità del Parco Regionale del 

Delta del Po e della Regione Emilia-Romagna  

 

La Stazione, caratterizzata dal centro storico di Comacchio, da aree agricole, e soltanto da 

alcune zone umide (in gran parte degradate) e sistemi dunosi fossili, non contribuisce in modo 

rappresentativo alla biodiversità del Parco. 

Sono presenti 38 specie di Pesci, corrispondenti al 75% dei Pesci presenti nel Parco; di queste 

però il 24% è rappresentato da specie alloctone (9 in totale), introdotte in tempi storici (Carpa, 

Carassio) oppure in tempi recenti (Siluro, Carpa erbivora, Pseudorasbora, Pesce gatto). Il 

rapporto fra specie autoctone della Stazione e specie autoctone totali presenti nel Parco è 

pertanto del 76%. 
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Sono presenti 5 specie di Anfibi, corrispondenti al 56% degli Anfibi presenti nel Parco. 

Sono presenti 6 specie di Rettili, corrispondenti al 40% dei Rettili presenti nel Parco. 

Sono state segnalate 118 specie di Uccelli, delle quali 54 nidificanti, corrispondenti al 41% degli 

Uccelli nidificanti nel Parco, e 69 svernanti o residenti, corrispondenti al 57% degli Uccelli 

svernanti nel Parco. 

Sono presenti 18 specie di Mammiferi, corrispondenti al 44% dei Mammiferi presenti nel Parco. 

 
Ciclostomi 
Stazione Parco Staz./Parc

o % 
- 1 - 

 
Pesci 
Stazione Parco Staz./Parc

o % 
Stazione 
aut. 

Parco 
aut. 

Staz./Parc
o aut. % 

38 51 75 29 38 76 
 
Anfibi 
Stazione Parco Staz./Parc

o % 
5 9 56 

 
Rettili 
Stazione Parco Staz./Parc

o % 
6 15 40 

 
Uccelli 
Stazione 
totale 

Stazione 
nidificanti 

Parco 
nidificanti 

Staz./Parc
o nid. % 

Stazione 
svernanti 

Parco 
svernanti 

Staz./Parc
o svern. % 

118 54 132 41 69 121 57 
 
Mammiferi 
Stazione Parco Staz./Parc

o % 
18 41 44 

 
Risulta essere poco rilevante anche il contributo della Stazione rispetto al patrimonio di 

biodiversità faunistica regionale dell'Emilia-Romagna. 

Sono presenti il 58% dei Pesci (62% delle specie autoctone), il 28% degli Anfibi, il 30% dei 

Rettili, il 30% degli Uccelli nidificanti ed il 43% degli svernanti, infine, il 27% dei Mammiferi. 

 
Ciclostomi Pesci tot. Pesci aut. Anfibi 
Staz./Regione 
% 

Staz./Regione 
% 

Staz./Regione 
% 

Staz./Regione 
% 

- 58 62 28 
 
Rettili Uccelli N Uccelli W Mammiferi 
Staz./Regione 
% 

Staz./Regione 
% 

Staz./Regione 
% 

Staz./Regione 
% 

30 30 43 27 
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3.1.2.3 - Specie di interesse conservazionistico 

 
Per redigere le liste delle specie di interesse conservazionistico sono stati utilizzati le seguenti 

fonti: 

1) allegato II della Convenzione di Berna (Berna, 19/9/1979), il quale riporta le specie 

"strettamente protette" (tale allegato non è stato utilizzato per gli Uccelli, poiché superato da 

ulteriori elenchi di specie minacciate); 

2) allegati II e IV della Direttiva CEE 92/43 "Habitat", i quali riportano, rispettivamente, le 

specie "di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione" e le specie "di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa"; 

3) allegato I della Direttiva CEE 79/409 "Uccelli" (modificati dalle Dir. 85/411 e 91/244), il 

quale riporta le specie per le quali "sono previste misure speciali di conservazione"; 

4) articolo 9 del Regolamento Regionale 29/93, limitatamente ai Pesci e alle specie protette per 

le quali è previsto il divieto di pesca dal 1/1 al 31/12; 

5) articolo 2 della Legge Nazionale 157/92, limitatamente ai Mammiferi e agli Uccelli, il quale 

riporta le specie particolarmente protette; 

6) Species of European Conservation Concern: SPEC (Tucker & Heath, 1994); 

6) Lista Rossa regionale dei nidificanti, in fase di stampa da parte della Regione Emilia-

Romagna, la quale riporta le specie di Uccelli nidificanti a priorità di conservazione regionale; 

7) specie proposte come specie di interesse regionale al comitato scientifico nazionale dal 

comitato scientifico regionale del Progetto Bioitaly per l'inserimento negli allegati delle direttive 

comunitarie; 

8) specie proposte come specie di interesse nazionale al comitato scientifico europeo dal 

comitato scientifico nazionale del Progetto Bioitaly per l'inserimento negli allegati delle direttive 

comunitarie. 

 

Sono state inoltre considerate le specie endemiche, cioè quelle specie aventi un areale limitato 

a piccole parti della regione biogeografica (es. specie padane, specie italiche, specie adriatiche, 

ecc.). 

 

Sono state ricavate, dall'analisi delle presenze nelle altre stazioni del Parco, le specie 

"uniloche", cioè quelle specie presenti in una sola Stazione rispetto all'intero Parco regionale. 

Per tali specie pertanto la conservazione all'interno della stazione del popolamento in essa 

concentrato è particolarmente importante e strategico, a maggior ragione qualora si tratti di 

specie uniloche anche a livello regionale o addirittura nazionale. 

Per gli Uccelli sono state considerate soltanto le specie uniloche come nidificanti. 

 

Ciclostomi 
 

 Dir. 92/43 
(all. 2) 

Dir. 92/43 
(all. 4) 

-   
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Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly 

per l'allegato II della Direttiva 92/43: / 

 

Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II 

della Direttiva 92/43: / 

 

Specie endemiche 
/ 
Specie uniloche 
/ 
 
Pesci 
 

 Dir. 92/43 
(all. 2) 

Dir. 92/43 
(all. 4) 

R.R. 29/93 
art. 9 

Cheppia 1   

Cobite 1   

Nono 1   

Ghiozzetto di laguna 1   

 3 0 0 

 

Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly 

per l'allegato II della Direttiva 92/43: Triotto 

 

Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II 

della Direttiva 92/43: Triotto; Spinarello 

 

Specie endemiche 
Triotto (Pianura Padana) 
Ghiozzetto di laguna (Lagune nord Adriatico) 
 
Specie uniloche 
/ 
 
Anfibi 
 

 Conv. Berna 
(all. 2) 

Dir. 92/43 
(all. 2) 

Dir. 92/43 
(all. 4) 

Tritone crestato 1  1 

Rospo smeraldino 1  1 

Raganella 1  1 

 3 0 3 

 
Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly 
per l'allegato II della Direttiva 92/43: / 
 
Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II 
della Direttiva 92/43: Tritone crestato, Raganella 
 
Specie endemiche 
Tritone crestato (Italica) 
Raganella (Italica) 
 
Specie uniloche 
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/ 
 
Rettili 
 

 Conv. Berna 
(all. 2) 

Dir. 92/43 
(all. 2) 

Dir. 92/43 
(all. 4) 

Testuggine palustre 1 1 1 

Ramarro 1  1 

Lucertola muraiola 1  1 

Lucertola campestre 1  1 

Biacco   1 

 4 1 5 

 
Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly 
per l'allegato II della Direttiva 92/43: / 
 
Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II 
della Direttiva 92/43: / 
 
Specie endemiche 
/ 
 
Specie uniloche 
/ 
 
Uccelli 
 
 

 Dir. 79/409 
(all. 1) 

L.N. 157/92 
art. 2 

SPEC Lista Rossa 
regionale dei 
nidificanti 

Cormorano 1    
Tarabusino 1  1 1 
Nitticora 1  1  
Sgarza ciuffetto 1  1  
Airone bianco maggiore 1    
Garzetta 1    
Airone rosso 1    
Spatola 1 1 1  
Volpoca  1   
Marzaiola   1  
Canapiglia   1  
Nibbio bruno 1 1 1  
Falco di palude 1 1   
Albanella reale 1 1   
Albanella minore 1 1  1 
Poiana  1   
Gheppio  1   
Quaglia   1  
Cavaliere d'Italia 1 1  1 
Avocetta 1 1 1  
Fratino   1 1 
Combattente 1    
Piovanello pancianera   1  
Pittima reale   1  
Chiurlo   1  
Piro-piro boschereccio 1    
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Pettegola   1  
Gabbiano roseo 1 1   
Gabbiano corallino 1 1   
Gabbiano comune     
Sterna zampenere 1 1 1  
Fraticello 1  1  
Sterna comune 1    
Beccapesci 1  1  
Mignattino piombato 1  1  
Mignattino 1  1  
Tortora selvatica   1  
Barbagianni  1 1  
Civetta  1 1  
Gufo comune  1   
Martin pescatore 1  1  
Torcicollo  1 1  
Picchio rosso maggiore  1   
Allodola   1  
Topino   1  
Rondine   1  
Saltimpalo   1  
Averla piccola 1  1  

 26 18 29 4 
(in corsivo le specie NON  NIDIFICANTI nella Stazione) 
 
Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly 
per l'allegato I della Direttiva 79/409: Topino 
 
Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato I 
della Direttiva 79/409: / 
 
Specie endemiche 
/ 
 
Specie nidificanti uniloche 
Taccola 

 
Mammiferi 
 

 Conv. Berna 
(all. 2) 

Dir. 92/43 
(all. 2) 

Dir. 92/43 
(all. 4) 

L.N. 157/92 
art. 2 

-     
 
Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly 
per l'allegato II della Direttiva 92/43: / 
 
Specie di interesse nazionale proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto 
Bioitaly per l'allegato II della Direttiva 92/43: / 
 
Specie endemiche 
Arvicola di Savi (Italica) 

 
Specie uniloche 
/ 
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3.1.2.4 - Specie con popolamenti di importanza nazionale 

 

Sono elencate in questa sede le specie che hanno nella Stazione popolamenti di importanza 

nazionale. 

Per i soli Uccelli è stato utilizzato un criterio numerico, secondo le indicazioni riportate nel 

manuale di compilazione del Progetto Natura 2000, dividendo le specie in due categorie a 

seconda che il popolamento fosse di prioritario interesse nazionale, cioè specie il cui numero di 

coppie nidificanti nella Stazione fosse compreso tra il 100% e il 15% del numero di coppie 

stimate a livello nazionale (categoria "A" del manuale di compilazione del Progetto Natura 

2000), oppure fosse di importanza nazionale, cioè specie il cui numero di coppie nidificanti nella 

Stazione fosse compreso tra il 15% e il 2% del numero di coppie stimate a livello nazionale 

(categoria "B" del manuale di compilazione del Progetto Natura 2000). 

Per gli altri ordini si sono comunque utilizzate le categorie "A" e "B" attribuite dai referenti 

scientifici regionali del Progetto Natura 2000 per la valutazione globale del contributo dei siti 

ricadenti nella Stazione alla conservazione delle diverse specie. 

In grassetto sono state riportate le specie a categoria "A". 

 

Ciclostomi 
/ 
 
Pesci 
Cheppia 
Triotto 
Cobite 
Nono 
Spinarello 
Ghiozzetto di laguna 
 
Anfibi 
/ 
 
Rettili 
/ 
 
Uccelli 
Cavaliere d'Italia 

Fratino 

 
Mammiferi 
/ 
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3.1.3 - Schede delle specie di importanza conservazionistica 

 
3.1.3.1 - Specie di interesse conservazionistico prioritario 

Sono da considerarsi specie di interesse conservazionistico prioritario tutte le specie riportate 

nel capitolo 3, cioè quelle specie di interesse conservazionistico i cui popolamenti presenti nella 

Stazione hanno importanza nazionale. 

Per ognuna di queste specie è stata redatta una apposita scheda conoscitiva con tutte le 

informazioni necessarie per la valutazione dell'importanza del locale popolamento, la gestione e 

la conservazione. Le schede sono raccolte in Allegato 1. 

 

3.1.3.2 - Specie di interesse conservazionistico 

Tuttavia, quasi tutte le specie presenti nella Stazione elencate secondo i criteri esposti nel 

capitolo 2 sono da considerarsi di interesse conservazionistico (allegato II della Direttiva 92/43, 

allegato I della Direttiva 79/409 e successive modifiche per gli Uccelli nidificanti, articolo 2 della 

Legge Nazionale 157/92, articolo 9 del Regolamento Regionale 29/93, Lista Rossa degli Uccelli 

nidificanti in Emilia-Romagna, elenco delle specie di interesse regionale e nazionale proposte 

alla CEE dai referenti scientifici regionali e nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II della 

Direttiva 92/43). 

Per ognuna di queste specie è stata redatta una apposita scheda conoscitiva con tutte le 

informazioni necessarie per la valutazione dell'importanza del locale popolamento, la gestione e 

la conservazione. Le schede sono raccolte in Allegato 2 

 

3.1.3.3 - Fonti per la compilazione delle schede 

Le informazioni e i dati per la compilazione della parte generale delle schede sono state raccolte 

dalle seguenti fonti. 

 

Pesci 

- Gandolfi G., Zerunian S., Torricelli P., Marconato A., 1991. "I Pesci delle acque interne 

italiane". Ministero dell'Ambiente, Unione Zoologica Italiana. Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, 

Roma. (distribuzione, distribuzione in Italia, status in Italia, ecologia, habitat, riproduzione, 

alimentazione) 

- Regione Emilia-Romagna, Ass. Agricoltura e Alimentazione, 1992. "Elementi di Base per la 

Predisposizione della Carta Ittica". Bologna. (distribuzione in Emilia-Romagna) 

 

Anfibi e Rettili 

- Lanza B., 1983. "Anfibi, Rettili (Amphibia, Reptilia)". C.N.R. AQ/1/205, 27: 196 pp. (habitat, 

riproduzione, alimentazione) 

- Mazzotti S. & Stagni G., 1993. "Gli Anfibi e i Rettili dell'Emilia-Romagna (Amphibia, Reptilia). 

Regione Emilia-Romagna, I.B.A.C.N., Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara. (corologia, 

distribuzione in Emilia-Romagna, habitat, riproduzione, alimentazione) 

- Pavan M. (a cura di), 1992. "Contributo per un Libro Rosso della fauna e della flora minacciate 

in Italia". Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, con il contributo del Ministero 
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dell'Agricoltura e Foreste. (status in Italia) 

- Societas Herpetologica Italiana, 1996. "Atlante provvisorio degli Anfibi e dei Rettili italiani". 

Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria", vol. XCI. Genova. (distribuzione in Italia) 

 

Uccelli 

- Boano G. & Brichetti P., con la collaborazione di Micheli A., 1989. "Proposta di una 

classificazione corologica degli Uccelli italiani. I- non Passeriformi". Riv. ital. Orn., Milano, 59 

(3-4): 141-158. (corologia) 

- Boano G., Brichetti P. & Micheli A., 1990. "Proposta di una classificazione corologica degli 

Uccelli italiani. II- Passeriformi e specie accidentali". Riv. ital. Orn., Milano, 60 (3-4): 105-118. 

(corologia) 

- Gustin M. & Petretti F., con la collaborazione di P. Brichetti, in stampa. "Una proposta di Red-

List degli Uccelli italiani sulla base dei criteri UICN". (status in Italia) 

- Gustin M., Zanichelli F. & Costa M., in stampa. "Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Emilia-

Romagna: un approccio metodologico alle specie con priorità di conservazione regionale". 

(status in Emilia-Romagna, distribuzione in Emilia-Romagna) 

- Meschini E. & Frugis S. (eds.), 1993. "Atlante degli Uccelli nidificanti in Italia". Suppl. Ric. 

Biol. Selvaggina, XX: 1-344. (distribuzione in Italia) 

 

Mammiferi 

- Bertusi M.G., T. Tosetti (a cura di), 1986. "I Mammiferi dell'Emilia-Romagna". IBC, Bologna. 

(distribuzione in Emilia-Romagna) 

- Fornasari L., 1996. In Toso S. & Vigorita V. red. "Manuale per i censimenti della fauna 

selvatica". Regione Lombardia e I.N.F.S. (status in Italia) 

- Fornasari L., Violani C. & Zava B., 1996 "Indagine sulla Chirotterofauna silvicola di alcuni 

Parchi regionali dell'Emilia-Romagna". Ricerche per il Progetto Natura 2000. (corologia, 

distribuzione in Italia, fenologia, habitat) 

- Gellini S., Casini L. & Matteucci C., 1992. "Atlante dei Mammiferi della provincia di Forlì 

(1989-1991)". Provincia di Forlì, Coop. St.E.R.N.A., Museo Ornitologico "F. Foschi". Ed. 

Maggioli., Rimini. (corologia, distribuzione in Italia, distribuzione in Emilia-Romagna, fenologia, 

habitat, alimentazione) 

- Pavan M. (a cura di), 1992. "Contributo per un Libro Rosso della fauna e della flora minacciate 

in Italia". Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, con il contributo del Ministero 

dell'Agricoltura e Foreste. (status in Italia) 

 

Per i dati e le informazioni relative al Parco del Delta del Po ed alle singole Stazioni vedi il 

capitolo "bibliografia generale". 
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3.1.4 - Specie alloctone 

 
3.1.4.1 - Pesci 

 

Carpa (Cyprinus carpio) 

Origine: Russia meridionale, Danubio, Mar Nero, Mar Caspio, Lago d'Aral, Asia. 

Generalità: specie stenoalina dulcicola, tollera, tuttavia, piccole variazioni di salinità. Di 

antichissima introduzione, è attualmente presente in tutti i corsi d'acqua e in paludi e stagni 

d'acqua dolce o debolmente salmastra (Canale Circondariale Fosse-Foce, Canale Navigabile, 

Canale Collettore Valle Isola, Canale Guagnino, Canale di gronda Bosco Eliceo). Si ciba di 

vegetali, invertebrati bentonici (larve di insetti, crostacei, molluschi, anellidi) e planctonici 

(crostacei), detriti. 

Danni: la specie è oramai inserita nell'equilibrio ecologico delle nostre acque. 

Azioni: si consiglia, tuttavia, di cessare le massicce immissioni a scopo alieutico, favorendo 

invece i ripopolamenti effettuati con la Tinca. 

 

Pesce rosso (Carassius auratus) 

Origine: Asia orientale. 

Generalità: specie stenoalina dulcicola. Presente in molti corsi d'acqua e in paludi e stagni 

d'acqua dolce. Si ciba di vegetali, invertebrati, detriti. 

Danni: competizione alimentare con molte specie di Ciprinidi autoctoni. 

Azioni: divieto di ulteriori immissioni anche nei campi di gara permanenti interni al Parco; 

graduale eliminazione della specie, a partire dai campi di gara permanenti, dove sarebbe 

possibile rilasciare soltanto gli individui appartenenti alla specie simile Carassius carassius; 

pubblicizzazione del danno causato dalla immissione indiscriminata degli individui detenuti a 

scopo ornamentale; inoltre, la graduale eliminazione della specie potrà attuarsi in 

collaborazione con le associazioni di pesca sportiva, i vigili provinciali ed i consorzi di bonifica 

durante le operazioni di messa in secca dei canali e dei bacini. 

 

Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus) 

Origine: Russia e Cina. 

Generalità: specie stenoalina dulcicola. E' stata introdotta in molti bacini e canali di bonifica 

(Canale Circondariale Fosse-Foce, Canale Navigabile, Canale Collettore Valle Isola, Canale 

Guagnino, Canale di gronda Bosco Eliceo) come diserbante, poiché si ciba fondamentalmente di 

materiale vegetale. 

Danni: l'introduzione di una specie alloctona, anche se apparentemente inserita in una nicchia 

trofica vacante, è una operazione deprecabile. Fortunatamente la Carpa erbivora sembra non 

riprodursi nelle nostre acque. Tuttavia, le massicce immissioni in alcuni ambiti causano notevoli 

scompensi negli ecosistemi acquatici e nei popolamenti ittici. Inoltre, assieme alla Carpa 

erbivora è stata accidentalmente introdotta la Pseudorasbora. 

Azioni: divieto di ulteriori immissioni nelle acque del Parco; conseguente eliminazione naturale 

della specie. 
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Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) 

Origine: Cina. 

Generalità: specie stenoalina dulcicola. E' stata introdotta accidentalmente assieme a lotti di 

Carpa erbivora, si è rapidamente acclimatata ed ha colonizzato tutte le acque dolci a corso 

lento o stagnanti, in particolare i canali di bonifica. 

Danni: questa specie, prolifica e molto adattabile, sta rapidamente soppiantando molte specie 

di piccoli Ciprinidi autoctoni. 

Azioni: divieto di utilizzo come esca viva, poiché causa di ulteriore diffusione della specie; azioni 

immediate per la eliminazione della specie, da attuarsi in collaborazione con i pescatori 

"garisti", le associazioni di pesca sportiva, i pescatori professionisti, i vigili provinciali ed i 

consorzi di bonifica durante le operazioni di messa in secca dei canali e dei bacini. 

 

Pesce gatto (Ictalurus melas) 

Origine: Nord America. 

Generalità: specie stenoalina dulcicola. E' stato introdotto a scopo alieutico ed itticolturale agli 

inizi del secolo, in un periodo in cui si prestava poca attenzione alle problematiche di 

conservazione delle specie. Presente in tutti i corsi d'acqua (Canale Circondariale Fosse-Foce, 

Canale Navigabile, Canale Collettore Valle Isola, Canale Guagnino, Canale di gronda Bosco 

Eliceo) e in paludi e stagni d'acqua dolce. 

Danni: le immissioni a scopo alieutico sono continuate fino ad oggi, nonostante il vigente 

divieto, con un grave danno sulla ittiofauna autoctona, per competizione alimentare con alcune 

specie (Anguilla, Tinca) e per predazione diretta delle uova e degli avannotti di tutte le specie. 

Si ciba di materiale vegetale, invertebrati bentonici (larve di insetti, crostacei, molluschi, 

anellidi), Anfibi e loro larve, uova di Pesci, avannotti e Pesci adulti. La specie, attualmente in 

diminuzione, pare comunque essersi ormai inserita nell'equilibrio ecologico delle nostre acque. 

Azioni: intensificazione dei controlli per il rispetto del divieto di immissione; graduale 

eliminazione della specie, da attuarsi in collaborazione con i pescatori "garisti", le associazioni 

di pesca sportiva, i vigili provinciali ed i consorzi di bonifica durante le operazioni di messa in 

secca dei canali e dei bacini. 

 

Siluro (Silurus glanis) 

Origine: Europa centro-orientale e settentrionale e Asia centro-occidentale. 

Generalità: specie stenoalina dulcicola, tollera tuttavia, piccole variazioni di salinità. E' stato 

introdotto a scopo alieutico in alcuni bacini per la pesca sportiva. 

Danni: sfuggito agli allevamenti, o deliberatamente rilasciato, ha rapidamente colonizzato la 

rete idrica esterna, in particolare, in questa stazione, i principali canali di bonifica (Canale 

Circondariale Fosse-Foce, Canale Navigabile, Canale Collettore Valle Isola, Canale Guagnino, 

Canale di gronda Bosco Eliceo), aumentando numericamente e causando un danno gravissimo 

alla ittiofauna autoctona, per competizione alimentare con alcune importantissime specie 

(storioni) e per predazione diretta di uova, avannotti e adulti di tutte le specie. Si ciba infatti 

fondamentalmente di Pesci, ma anche di Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi acquatici. 

Azioni: divieto di allevamento e detenzione anche in bacini isolati; azioni immediate per la 

eliminazione della specie, da attuarsi in collaborazione con i pescatori "garisti", le associazioni 
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di pesca sportiva, i pescatori professionisti, i vigili provinciali ed i consorzi di bonifica durante le 

operazioni di messa in secca dei canali e dei bacini. 

 

Gambusia (Gambusia holbrooki) 

Origine: Nord America. 

Generalità: specie eurialina. E' stata introdotta per la lotta alla zanzara veicolo della malaria in 

un primo momento, in seguito per la lotta alle zanzare in generale. 

Danni: l'introduzione di una specie alloctona, anche se apparentemente inserita in una nicchia 

trofica vacante, è una operazione deprecabile. La Gambusia, che si ciba di piccoli invertebrati 

acquatici (soprattutto larve di insetti e crostacei planctonici) e alghe, è entrata in competizione 

alimentare con alcune specie autoctone di piccoli Ciprinidi e nelle acque a minore salinità con il 

Nono. Inoltre, ha causato alterazioni chimico-fisiche delle acque in bacini di limitata estensione. 

Azioni: l'eliminazione della specie pare oramai impossibile. 

 

Persico sole (Lepomis gibbosus) 

Origine: Nord America. 

Generalità: specie stenoalina dulcicola. E' stato introdotto a scopo alieutico agli inizi del secolo, 

in un periodo in cui si prestava poca attenzione alle problematiche di conservazione delle 

specie, attualmente è segnalato nei canali Circondariale, Navigabile, Collettore Valle Isola, 

Guagnino, di gronda Bosco Eliceo. 

Danni: la specie arreca danno alla ittiofauna autoctona, per competizione alimentare con alcune 

specie in particolare di piccoli Ciprinidi e per predazione diretta delle uova e degli avannotti di 

altre specie ittiche. Si ciba tuttavia, in maggior misura di invertebrati (crostacei, insetti, 

molluschi, vermi). La specie, fortunatamente poco abbondante, pare comunque essersi oramai 

inserita nell'equilibrio ecologico delle nostre acque. 

Azioni: graduale eliminazione della specie, da attuarsi in collaborazione con i pescatori "garisti", 

le associazioni di pesca sportiva, i vigili provinciali ed i consorzi di bonifica durante le operazioni 

di messa in secca dei canali e dei bacini. 

 

Persico trota (Micropterus salmoides) 

Origine: Nord America. 

Generalità: specie stenoalina dulcicola. E' stato introdotto a scopo alieutico. L'introduzione di 

una specie alloctona è comunque un'operazione deprecabile, anche se la competizione con il 

Luccio pare essere modesta. Attualmente è segnalato nei canali Circondariale, Collettore Valle 

Isola, Guagnino, di gronda Bosco Eliceo. 

Danni: le immissioni a scopo alieutico degli anni passati hanno arrecato danno alla ittiofauna 

autoctona, a causa della predazione diretta esercitata ai danni di molte specie e della 

competizione trofica di questa specie con il Luccio, soprattutto negli stadi giovanili. Si ciba 

infatti soprattutto di Pesci e avannotti, ma anche di invertebrati e Anfibi. La specie è 

fortunatamente poco abbondante e pare ambientarsi difficilmente nelle nostre acque. 

Azioni: graduale eliminazione della specie, da attuarsi in collaborazione con i pescatori "garisti", 

le associazioni di pesca sportiva, i vigili provinciali ed i consorzi di bonifica durante le operazioni 

di messa in secca dei canali e dei bacini. 
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3.1.4.2 - Uccelli 

 

Fagiano (Phasianus colchicus) 

Origine: Asia, Europa sud orientale. 

Generalità: introdotta a scopo venatorio e continuamente ripopolata. 

Danni: la specie è oramai inserita nell'equilibrio ecologico dei nostri territori, in particolare, 

essendo molto adattabile, colonizza anche ambienti agricoli intensivi. 

Azioni: si consiglia tuttavia, di cessare le massicce immissioni a scopo venatorio, favorendo 

invece i ripopolamenti effettuati con altre specie un tempo presenti, ma oggi quasi scomparse, 

come la Starna. 

 

 

3.1.4.3 - Mammiferi 

 

Nutria (Myocastor coypus) 

Origine: America centro-meridionale. 

Generalità: introdotta in seguito al rilascio da allevamenti in cui era detenuta per la pelliccia un 

tempo piuttosto in voga. Specie vegetariana, molto prolifica. Si è in breve tempo largamente 

diffusa, divenendo molto comune lungo i canali e le rive delle zone umide. 

Danni: causa seri danni agli Uccelli nidificanti, di cui distrugge i nidi utilizzandoli come 

piattaforma o rovesciandone il contenuto al proprio passaggio; altera inoltre gli equilibri 

vegetazionali, in particolare in habitat fragili, causando gravi danni agli ecosistemi legati a tali 

ambienti; scava tane negli argini causando fontanazzi e instabilità delle arginature stesse. 

Azioni: cattura mediante trappole ed eliminazione (in parte già avviata); abbattimenti diretti 

esclusivamente nelle aree e nei periodi in cui è normalmente concessa l'attività venatoria. 

 

 

N.B. tutte le misure di contenimento, data la grande dinamicità degli ecosistemi acquatici e la 

mobilità di gran parte delle specie in oggetto, devono essere attuate a livello regionale o 

sovraregionale, in collaborazione inoltre con gli Enti amministratori degli adiacenti territori 

veneti e, possibilmente, anche sull'intero bacino del Po. Soltanto in questo modo si potrà 

procedere ad una completa soluzione dei diversi problemi legati soprattutto alla presenza delle 

specie maggiormente problematiche ed invadenti (Siluro, Nutria). 
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3.1.5 - Specie estinte e reintroduzioni 

 

Per quanto riguarda le specie ornitiche estinte, data la grande mobilità e capacità di 

colonizzazione dimostrata in questi ultimi anni da parte degli Uccelli, qualora i miglioramenti 

ambientali e la diminuzione di persecuzione da parte dell'uomo lo consentano, non si ritiene 

utile consigliare alcun intervento di reintroduzione, suggerendo invece di concentrare tutte le 

energie disponibili nel miglioramento delle condizioni ambientali. 

Alcune delle specie ornitiche per le quali più spesso si propongono interventi di reintroduzione, 

come ad esempio la Cicogna bianca e l'Oca selvatica, passano e sostano ogni anno numerose 

nei territori in oggetto, e sono noti alcuni tentativi di nidificazione purtroppo vanificati proprio 

dal disturbo antropico. 

Un'altra specie di cui è stata proposta la reintroduzione, come nel caso della Lontra 

sicuramente auspicabile dal punto di vista conservazionistico e turistico, è il Pellicano. Anche 

per questa specie vale però il dubbio relativo al forte impatto che avrebbe nei confronti 

dell'itticoltura e della pesca. Pertanto l'eventuale reintroduzione del Pellicano richiederebbe una 

prolungata attività preliminare di educazione, sensibilizzazione e divulgazione del progetto. 

Altre due specie, la prima delle quali attualmente irregolarmente nidificante e la seconda 

presente soltanto di passo nella limitrofa Stazione Valli di Comacchio (e nel Parco), il Fistione 

turco ed il Fenicottero, potrebbero essere oggetto di interventi volti a favorirne l'insediamento, 

anche all’interno della Stazione in oggetto (ad esempio in Valle Spavola o Valle Capre), data 

l'importanza conservazionistica e data anche l'attrazione e il fascino che esercitano sull'uomo. 

 

Infine, si sconsiglia di effettuare interventi di ripopolamento (ad eccezione delle specie 

normalmente ripopolate a scopo venatorio o alieutico) con specie già presenti nel territorio della 

Stazione o interventi di reintroduzione con specie assenti dalla Stazione, ma presenti in stazioni 

adiacenti, per non alterare la dinamica e gli equilibri dei popolamenti naturali. 

 

 

3.1.6 - Specie di "interesse turistico" e specie "simbolo" 

 

Vengono indicate in questo paragrafo le specie maggiormente qualificanti, più caratteristiche e 

più facilmente osservabili nel territorio della Stazione. 

Risulta difficile individuare per questa Stazione specie animali particolarmente rappresentative. 

Sono facilmente osservabili, nei mesi invernali, i grandi stormi di Svasso maggiore e Svasso 

piccolo svernanti in Valle Fattibello. Numerosi anche i limicoli presenti in Valle Spavola durante i 

passi, favoriti dalla adiacenza delle Saline di Comacchio. Può, infine, essere segnalata la 

presenza del Fratino nidificante nelle dune relitte naturali tra uno stabilimento balneare e l’altro 

o tra le diverse località turistiche, come ad esempio le dune del Vascello d’Oro. 

 

La specie simbolo per questa Stazione non può non essere l'emblematica Anguilla, simbolo e 

vanto di Comacchio e delle sue Valli. 
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3.1.7 - Cartografia 

 
3.1.7.1 - Siti di importanza per l'avifauna 

 

In questa mappa sono riportate le zone di riproduzione delle specie di Caradriformi di 

particolare interesse per la Stazione (Cavaliere d’Italia, Fratino), il sito riproduttivo dell’uniloca 

Taccola ed inoltre, i siti importanti per lo svernamento e la migrazione degli Uccelli acquatici, 

individuati mediante la valutazione dei contingenti svernanti e del numero di specie segnalate 

in migrazione. 

I siti principali di svernamento, in ordine di importanza, sono: Valle Spavola, Valle Fattibello, 

vasche dello zuccherificio di Comacchio, Valle Capre, Valle Molino. 

I siti più importanti per la sosta durante le migrazioni, in ordine di importanza, sono: Valle 

Spavola, Valle Fattibello, Valle Capre, vasche dello zuccherificio di Comacchio, Valle Molino. 

 

 

3.1.7.2 - Siti e parti di rete idrografica di importanza per la riproduzione degli 

Anfibi e per il mantenimento delle specie ittiche e dei Rettili acquatici 

 

In questa mappa sono riportati i corsi d'acqua e le zone umide idonee alla riproduzione degli 

Anfibi, i siti di presenza della Testuggine palustre e delle natrici e i tratti di rete idrica 

fondamentali per il collegamento delle diverse zone umide e per il mantenimento dell'ittiofauna 

di interesse conservazionistico e dell'ittiofauna in generale. 

 

 

3.1.7.3 - Siti di presenza e riproduzione di altre specie, o gruppi di specie, di 

interesse 

 

Questa mappa non è stata realizzata per l’assenza di dati circa la presenza di specie di 

particolare interesse appartenenti alla Classe dei Mammiferi e ai Rettili non acquatici. 

 

 

3.1.7.4 - Siti di rilevanza naturalistica 

 

Vedi paragrafo successivo. 
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3.1.8 - Siti e sistemi ambientali di rilevanza naturalistica 

 

3.1.8.1 - Siti di rilevanza naturalistica 

1) Valle Fattibello 

2) Valle Spavola 

3) Valle Capre 

4) Valle Molino 

5) Vasche dello zuccherificio di Comacchio 

6) Dune fossili di San Giuseppe 

7) Dune del Vascello d’Oro e altri lembi relitti di dune attive 

 

3.1.8.2 - Sistemi ambientali di rilevanza naturalistica 

1) Corsi d'acqua minori (Canale Circondariale, Canale Fosse-Foce, Canale Navigabile Migliarino-

Ostellato-Porto Garibaldi, Canale Guagnino, altri piccoli canali di bonifica ed irrigazione) e corpi 

arginali 

2) Aree agricole 

3) Centro storico di Comacchio 

 

 

3.1.9 - Schede di siti e sistemi ambientali rilevanti 

In grassetto sono di volta in volta riportate le specie per cui il sito risulta particolarmente 

strategico (specie con popolamenti di interesse nazionale, specie uniloche di interesse 

conservazionistico) 

 

3.1.9.1 - Valle Fattibello 

 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
Nono 
Ghiozzetto di laguna 
 
Anfibi 
/ 
Rettili 
Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
Uccelli nidificanti 
Martin pescatore 
Allodola (argini) 
Rondine (capanni da pesca) 
Saltimpalo (argini) 
 
Uccelli svernanti 
Cormorano 
Airone bianco maggiore 
Garzetta 
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Albanella reale 
 
Mammiferi 
Arvicola di Savi 
 
Priorità 

Importanti e tipici i popolamenti di Nono e Ghiozzetto di laguna. 

Il sito riveste una discreta importanza per lo svernamento dei Podicipediformi (Svasso 

maggiore, Svasso piccolo). 

 

Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 

Valle Fattibello si presenta come un bacino di acque aperte e fortemente salmastre, 

pesantemente degradata a causa dell’estrema vicinanza con il centro di Comacchio. Le rive 

sono quasi interamente utilizzate per la pesca con i bilancioni, per cui risultano invase dai 

capanni da pesca. Data la vicinanza con il paese, si può considerare questo bacino come un 

estensione di Comacchio e, come tale, la Valle più idonea allo svolgimento delle attività del 

tempo libero dei redsidenti. Sarà, comunque, importante, garantire un sufficiente ricambio 

idrico, per migliorare e mantenere la qualità delle acque e le condizioni di vivibilità per la fauna 

ittica. 

La subsidenza, l'erosione e le modifiche antropiche hanno eliminato, nel tempo, qualsiasi dosso 

o cordone emergente, pertanto la Valle non costituisce attualmente habitat riproduttivo di 

nessuna specie acquatica. Potrebbero essere realizzati in futuro dossi idonei per la nidificazione 

di Laridi e Sternidi. 

 

 

3.1.9.2 - Valle Spavola 

 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
Nono 
Ghiozzetto di laguna 
 
Anfibi 
Rospo smeraldino 
Raganella 
 
Rettili 
Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
 
Uccelli nidificanti 
Martin pescatore 
Allodola (argini) 
Rondine (capanni da pesca) 
Saltimpalo (argini) 
 
Uccelli svernanti 
Airone bianco maggiore 
Garzetta 
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Falco di palude 
Volpoca 
Avocetta 
 
Mammiferi 
Arvicola di Savi 
 

Priorità 

Importanti e tipici i popolamenti di Nono e Ghiozzetto di laguna. 

Il sito riveste una discreta importanza per la sosta degli Uccelli acquatici migratori. 

 

Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 

Anche questa Valle, come la precedente, si presenta fortemente degradata. Tuttavia, le 

potenzialità di recupero sono maggiormente elevate, data la minore profondità di una parte dei 

fondali, la minore presenza di capanni da pesca e la vicinanza con le Saline di Comacchio. 

 

 

3.1.9.3 - Valle Capre 

 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
Nono 
Ghiozzetto di laguna 
 
Anfibi 
Rospo smeraldino 
Raganella 
 
Rettili 
Testuggine palustre 
Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
Uccelli nidificanti 
Tarabusino 
Martin pescatore 
Allodola (argini) 
Rondine (capanni da pesca) 
Saltimpalo (argini) 
 
Uccelli svernanti 
Cormorano 
Garzetta 
 
Mammiferi 
Arvicola di Savi 
 
Priorità 

Questa Valle non presenta, dato l’attuale pessimo stato di conservazione, particolarità 

faunistiche, eccettuate pochissime coppie di Tarabusino, legate al canneto presente. 

 

Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 
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Valle Capre è stata in passato utilizzata come discarica di rifiuti solidi e di macerie. Il fondale di 

una buona parte della palude è, perciò, costituito da tali materiali. 

Inoltre, la Valle è soggetta ad uno scarsissimo ricambio idrico, che acuisce i problemi legati alla 

scarsa qualità delle acque, causati dalla presenza di rifiuti nel fondale. 

Sarebbe opportuno riqualificare questo bacino palustre, dotato di elevate potenzialità sia 

turistiche che naturalistiche. 

 

 

3.1.9.4 - Valle Molino 

 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
Nono 
Ghiozzetto di laguna 
 
Anfibi 
/ 
Rettili 
Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
Uccelli nidificanti 
Martin pescatore 
Allodola (argini) 
Saltimpalo (argini) 
 
Uccelli svernanti 
Cormorano 
Garzetta 
 
Mammiferi 
Arvicola di Savi 
 
Priorità 

Attualmente la Valle non presenta alcuna priorità faunistica, eccettuati i popolamenti di Nono e 

Ghiozzetto di laguna. 

 

Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 

La Valle Molino è stata recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione, volto ad 

aumentare il ricambio idrico ed a migliorare la qualità delle acque. 

Data la vicinanza con il paese sarà destinata in parte allo svolgimento delle attività del tempo 

libero dei residenti del comune di Comacchio. 

La presenza di alcuni dossi potrà in futuro permettere l’insediamento di colonie riproduttive di 

Laridi e Sternidi, qualora sia loro garantita sufficiente tranquillità. 
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3.1.9.5 - Vasche dello zuccherificio di Comacchio 

 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
/ 
 
Anfibi 
Rospo smeraldino 
Raganella 
 
Rettili 
Testuggine palustre 
Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
Uccelli nidificanti 
Tarabusino 
Cavaliere d'Italia 
Civetta 
Martin pescatore 
Allodola (argini) 
Saltimpalo (argini) 
 
Mammiferi 
Arvicola di Savi 
 

Priorità 

Gli elementi importanti di questo sito sono rappresentati dalla piccola colonia di Cavaliere 

d’Italia e dalle pochissime coppie di Tarabusino presenti nei canneti. 

 

Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 

L’abbandono dell’attività causa la colonizzazione da parte dei canneti delle distese fangose 

caratteristiche delle vasche degli zuccherifici ed idonee all’insediamento del Cavaliere d’Italia. 

D’altro canto, la’umento del canneto favorisce il Tarabusino ed eventuali altre specie legate a 

tale habitat. 

Problema comune a tutte le specie acquatiche, compresi Anfibi e Rettili, è rappresentato dal 

progressivo prosciugamento delle vasche, successivo al loro abbandono. 

 

 

3.1.9.6 - Dune di San Giuseppe 

 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
/ 
 
Anfibi 
Tritone crestato (canaletto tra le porzioni nord e sud dei relitti dunosi) 
Rospo smeraldino 
Raganella 
 
Rettili 
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Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
Uccelli nidificanti 
Tortora selvatica 
Barbagianni 
Civetta 
Martin pescatore 
Picchio rosso maggiore 
Torcicollo 
Allodola 
Saltimpalo 
Averla piccola 
 
Mammiferi 
Arvicola di Savi 
 

Priorità 

Importante la comunità ornitica legata alla boscaglia mediterranea ed ai prati xerici delle dune 

fossili. Inoltre, sono presenti alcune specie tipiche delle campagne coltivate con metodi 

tradizionali (piantate, siepi). 

 

Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 

Le dune sono state in passato sottoposte a “erosione artificiale” per aumentare lo spazio per le 

colture e cavare sabbia. Altri problemi all’avifauna potrebbero essere causati dalla modifica 

delle attuali tecniche colturali delle vigne presenti ai margini dei cordoni dunosi. 

Infine, le dune sono occasionalmente utilizzate per il motocross, che causa disturbo e 

distruzione delle comunità vegetali. 

 

 

3.1.9.7 - Dune del Vascello d’Oro e altri lembi relitti di dune attive 

 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
/ 
 
Anfibi 
Rospo smeraldino 
 
Rettili 
Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
Uccelli nidificanti 
Fratino 
 
Mammiferi 
/ 
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Priorità 

L’elemento prioritario per questo insieme di siti è costituito dalla nidificazione del Fratino, 

Caradriforme tipico dei litorali sabbiosi naturali. 

 

Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 

L’attività balneare è causa di pesante disturbo e dovrebbe essere interdetta nelle dune naturali 

del Vascello d’Oro e nel litorale antistante. Nelle restanti parti di litorale sarebbe importante 

individuare annualmente le aree di riproduzione e tutelarle sensibilizzando operatori e turisti. Le 

dune del Vascello d’Oro necessitano, inoltre, di tutela integrale per mantenere le caratteristiche 

vegetazionali idonee a questa specie. 

 

 

Corsi d'acqua minori (Canale Circondariale Fosse-Foce, Canale Navigabile 
Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi, Canale Guagnino, altri piccoli canali di 
bonifica ed irrigazione) e corpi arginali 
 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
Cheppia (Canale Navigabile) 
Triotto (Canale Fosse-Foce, canale Guagnino, canale di gronda Bosco Eliceo) 
Cobite (canale Guagnino, canale di gronda Bosco Eliceo) 
Spinarello (Canale Fosse-Foce, canale Navigabile, canale Guagnino, canale di gronda Bosco 
Eliceo) 
 
Anfibi 
Rospo smeraldino 
Raganella 
 
Rettili 
Testuggine palustre 
Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
Uccelli nidificanti 
Martin pescatore 
Rondine (ponti) 
Saltimpalo (argini) 
 
Mammiferi 
Arvicola di Savi 
 
Priorità 

I canali Fosse-Foce, Navigabile, Guagnino, di gronda Bosco Eliceo sono alcuni dei pochi siti di 

presenza, da confermare, dello Spinarello. Tutto il sistema dei canali è discretamente 

importante per la conservazione del Triotto. Importanti anche la risalita della Cheppia (canale 

Navigabile) e la presenza del Cobite, specie rara in pianura. 

I piccoli canaletti sono molto importanti per la riproduzione degli Anfibi in genere, che trovano 

habitat idonei allo sviluppo delle larve data in particolare l'assenza di Pesci predatori e 

l'abbondanza di cibo. 
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Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 

Sfangamento e diserbo meccanico dei canali e sfalcio degli argini nel periodo da marzo a 

ottobre, diserbo chimico, risezionamento dei canali, inquinamento idrico in particolare da 

dilavamento dei terreni agricoli, tombatura, messa in secca senza recupero del materiale ittico, 

presenza di numerose specie alloctone sono i problemi di maggiore impatto che minacciano le 

specie legate al sistema idrico minore. 

 

 

3.1.9.8 - Aree agricole 

 
Vertebrati di interesse conservazionistico (con localizzazione) 
 
Pesci 
/ 
 
Anfibi 
Rospo smeraldino (canaletti interpoderali) 
 
Rettili 
Ramarro 
Lucertola muraiola 
Lucertola campestre 
Biacco 
 
Uccelli nidificanti 
Albanella minore (coltivi a seminativo) 
Quaglia (seminativi) 
Tortora selvatica (siepi e filari alberati) 
Barbagianni (edifici rurali abbandonati) 
Civetta (edifici rurali) 
Torcicollo (pioppeti, siepi e filari alberati) 
Picchio rosso maggiore (pioppeti, siepi e filari alberati) 
Allodola (seminativi di cereali ed erba medica) 
Rondine (edifici rurali, ponti) 
Saltimpalo (seminativi, incolti) 
Averla piccola (siepi e filari alberati) 
 
Uccelli svernanti 
Poiana 
Albanella reale (aree agricole aperte) 
Gheppio 
 
Mammiferi 
Arvicola di Savi 
 
Priorità 

Gran parte delle specie animali legate alle aree agricole sono in generale declino. 

Nel territorio in questione non vi sono particolari presenze faunistiche che ne determinino un 

maggior valore conservazionistico rispetto ad altri ambiti agricoli. Risulta particolarmente 

interessante il paesaggio agrario della fascia compresa tra la S.S. Adriatica ed il mare. In 

questa zona sono ancora presenti numerose vigne coltivate a piantata (vino di bosco), siepi 

interpoderali, filari alberati e macchie. La presenza di questi elementi favorisce la presenza 

della comunità ornitica tipica delle aree rurali del passato, con probabile presenza di specie rare 

e attualmente in declino. Sarebbe opportuno approfondire le conoscenze circa il popolamento 
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ornitico di queste aree agricole. 

Le politiche legate alla presenza del Parco potranno invertire la tendenza verso l'impoverimento 

biologico delle campagne, favorendo le presenze faunistiche sia qualitativamente che 

quantitativamente. 

 

Fattori di minaccia, impatti antropici e squilibri faunistici (specie alloctone) 

Modifiche dell'assetto e delle pratiche agricole verso sistemi di coltivazione sempre più intensivi, 

distruzione delle siepi, delle alberature e dei canaletti di scolo e irrigazione, messa a coltura 

delle aree marginali (macchie arbustive, dune fossili, prati, canneti asciutti), aumento 

indiscriminato dell'uso di pesticidi e diserbanti hanno causato un generale impoverimento 

biologico delle campagne. 

I restauri delle abitazioni e degli edifici rurali causano la perdita di siti riproduttivi per molte 

specie (Strigiformi, Irundinidi). 

 

Conclusioni 

 

Tutti gli interventi sul territorio andrebbero evitati nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 

luglio. Nei siti di particolare importanza naturalistica tale periodo andrebbe dilatato a tutto 

marzo e ottobre. Per gli Enti pubblici, compreso l'Ente Parco, tale tempistica dovrebbe essere 

obbligatoria, mentre per i privati potrebbe essere, comunque obbligatoria, ma favorita 

mediante incentivi. 

 

Le normative suggerite possono valere per tutti i siti di interesse naturalistico, 

indipendentemente dalla zona in cui essi sono inseriti. 

 

Agricoltura 

- Mietitura di cereali e medicai con utilizzo di barre di involo e con andamento centrifugo; 

- Sfalcio delle aree prative utilizzate a scopo agricolo e delle aree marginali (argini, golene) con 

barre falcianti ad altezza da terra superiore ai 10 centimetri, con utilizzo di barre di involo e con 

andamento centrifugo; 

- Divieto di sfalcio in aree marginali, compresi argini, golene, arginelli e canneti asciutti, nel 

periodo da marzo a luglio; 

- Controlli per il rispetto del divieto di sfalcio e lavorazione delle aree soggette a premio (2078 

CEE, incentivi provinciali) in periodo riproduttivo (marzo-luglio); 

- Diminuzione dell'uso di pesticidi nelle aree agricole, mediante l'incentivazione della lotta 

integrata e dell'agricoltura biologica; 

- Diminuzione dell'uso di diserbanti chimici; 

- Divieto di effettuare il pirodiserbo; 

- Esecuzione dei lavori di sfangamento e diserbo meccanico dei canali di scolo, irrigui e 

interpoderali esclusivamente durante il periodo autunnale e limitazione al minimo 

indispensabile, per quanto possibile, di questo tipo di interventi; 

- Divieto di abbattimento dei pioppeti coltivati nel periodo da marzo a luglio; 
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- Incentivazione della risicoltura estensiva in aree bonificate ad uso agricolo (Valle Pega, Valle 

Isola); 

- Tutela di siepi, filari e piantate in ambiente agricolo e in ambiente marginale (bordi di strade, 

carraie, fossi, canali, cordoni dunosi fossili), particolarmente nelle aree agricole di questa 

Stazione comprese tra la S.S. Romea ed il mare; 

- Tutela delle aree boscate ed arbustive presenti sulle dune di San Giuseppe; 

- Istituzione di premi per il ripristino di siepi, filari e piantate in ambiente agricolo e 

pubblicizzazione delle numerose opportunità già esistenti; azione di cui il Parco deve farsi 

promotore direttamente; 

- Mantenimento dei canali irrigui ai bordi delle coltivazioni e istituzione di premi per la 

ricreazione di canaletti e piccoli stagni dal fondale melmoso, azione di cui il Parco deve farsi 

promotore direttamente; 

- Divieto di realizzare il drenaggio sotterraneo, oppure compensazione della superficie sottratta 

attraverso la creazione di stagni o prati allagati di pari estensione; 

- Avviamento di promozione e sostegno agli agricoltori per l'utilizzo dei premi comunitari ed 

incentivare così la presenza di set-aside o rinaturalizzazioni, in particolare favorendo prati 

stabili umidi o asciutti e canneti allagati o asciutti; 

- Sensibilizzazione degli agricoltori sulla conservazione delle specie; 

- Individuazione precoce dei nidi di Anatidi e Albanella minore in aree agricole e tutela dei nidi 

mediante l'istituzione di un risarcimento per il mancato raccolto. 

 

Itticoltura, molluschicoltura e raccolta di molluschi 

- Divieto di avviare attività itticolturali intensive all'interno delle Valli; 

- Tutela delle zone umide utilizzate per l'itticoltura sia estensiva che intensiva, da modifiche 

morfologiche dei fondali e delle sponde, idrauliche e della salinità delle acque e dal diserbo della 

vegetazione algale; 

- Incentivazione di eventuali attività estensive attualmente esistenti; 

- Rigoroso controllo dei livelli idrici in periodo riproduttivo in tutta l'estensione delle valli, ma in 

particolare nelle valle chiuse da pesca; 

- Riduzione alle sole aree non occupate da colonie di Uccelli nidificanti e a distanza di sicurezza 

delle attività legate all'itticoltura e alla pesca professionale, durante la stagione riproduttiva, da 

aprile a luglio; 

- Sensibilizzazione e informazione sul reale danno inflitto dalle specie ittiofaghe (Cormorano, 

Aironi, Gabbiano reale, Svasso maggiore) agli itticoltori; 

- Risarcimento dei danni realmente arrecati dalle specie ornitiche ittiofaghe (il Parco dovrà 

dotarsi di proprio personale in grado di valutare i danni); 

-Incentivazione dei metodi non cruenti di allontanamento delle specie ittiofaghe; 

- Divieto di allevamento di specie alloctone, sia di Pesci (in particolare di specie eurialine e dello 

Storione bianco, ma, meglio, di tutte le specie) che di Crostacei, in zone umide di origine 

naturale ed in particolare nei bacini interni alle Valli, anche se dopo isolamento dal sistema 

delle acque libere; 

- Controlli rigorosi per evitare la fuoriuscita dai bacini isolati ed esterni alle Valli, ma comunque 

a rischio di contatti con le acque libere, delle specie alloctone in essi allevate (es. laghetti per la 
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pesca sportiva); 

- Attuazione di severi provvedimenti per evitare il rilascio in natura di specie alloctone 

provenienti dai laghetti per la pesca sportiva. 

 

Turismo 

I percorsi turistici dovrebbero evitare le vicinanze dei siti riproduttivi delle specie di maggiore 

importanza conservazionistica e delle specie coloniali e mantenersi da essi ad una distanza non 

inferiore ai 500 metri. 

In generale sarebbe comunque opportuno limitare e regolamentare gli afflussi di visitatori e i 

percorsi fruibili all'interno dei siti di particolare importanza naturalistica nel periodo compreso 

tra il 15 marzo e il 15 luglio. 

 

- Aumento dei percorsi guidati e controllati, a scapito dei percorsi con libero accesso e privi di 

sorveglianza; 

- Regolamentazione degli accessi dei visitatori alle zone umide (carico giornaliero, sentieri 

percorribili ed aree visitabili autonomamente o solo con la guida, aree interdette, rispetto delle 

norme); 

- Divieto per turisti, escursionisti e raccoglitori di asparagi e funghi di uscire dai sentieri e dai 

percorsi nelle aree umide e boscate; 

- Divieto assoluto di transito anche pedonale e di attracco con natanti alle dune del Vascello 

d’Oro e al litorale antistante; 

- Individuazione precoce dei siti annualmente scelti e tutela con divieto di accesso ed idonea 

pubblicizzazione presso i bagnanti, per i quali il Fratino può costituire fonte di interesse, in aree 

dove le attività balneari sono attualmente consentite (litorale da Porto Garibaldi a Lido di 

Pomposa); 

- Divieto di sorvolare con aerei da turismo, ultraleggeri e deltaplani i siti di interesse 

naturalistico ed in particolare le aree di nidificazione di specie coloniali nel periodo compreso tra 

marzo e luglio. 

 

Attività venatoria 

- L'attività venatoria nel pre-parco dovrebbe essere riservata in primo luogo ai soli residenti nel 

territorio stesso, ed in seguito, con quote via via inferiori a seconda della superficie e del livello 

di tutela, ai residenti nell'intero Comune che abbia parte del territorio incluso nel Parco e/o nel 

pre-parco. Tali garanzie maggiori per i cacciatori strettamente residenti circa la possibilità di 

praticare quasi in via esclusiva la caccia nel pre-parco aumenterebbe da parte delle popolazioni 

locali il grado di accettabilità del Parco; 

- La densità venatoria dovrà continuare ad essere, come già accade, quella più bassa prevista 

dal Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, attualmente di 1 cacciatore ogni 18 ettari. 

- Per quanto riguarda gli appostamenti fissi da caccia, in particolare nelle aree di proprietà 

pubblica, andrebbe vietata la possibilità prevista per i titolari dalla legge 157/92 di invitare altri 

cacciatori, allargando magari la titolarità dell'appostamento ad un gruppo di residenti con turni 

di utilizzo, ad esclusione naturalmente degli appostamenti in A.F.V. (Aziende Faunistico 

Venatorie). La densità di appostamenti fissi in zona umida dovrebbe essere di 1 appostamento 
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ogni 200 ettari, sia nelle A.F.V. che negli A.T.C.. 

- Omologazione della caccia da appostamento fisso agli acquatici con o senza uso di richiami 

vivi alle altre forme di caccia da appostamento fisso nel territorio di pre-parco, conseguente 

scelta univoca della forma di caccia vagante o da appostamento fisso sia agli acquatici con o 

senza richiami vivi che alle altre specie migratrici con uso di richiami vivi. 

- Per semplificare la gestione dell'attività venatoria nel pre-parco si propone l'istituzione di un 

A.T.C. per il solo territorio di pre-parco della Stazione e di inserire fra i rappresentanti degli Enti 

pubblici un rappresentante del Consorzio del Parco. 

 

- Creazione nelle zone umide ove è consentita l'attività venatoria di zone di rifugio a scadenza 

annuale per garantire lo svernamento degli Uccelli acquatici; 

- Divieto di alterare la morfologia e l'assetto vegetazionale dei dossi e delle rive ove sono 

collocati gli appostamenti fissi da caccia e graduale allontanamento degli appostamenti dai 

dossi naturali; 

- Divieto di effettuare manutenzione agli appostamenti fissi da caccia nel periodo da marzo a 

luglio; 

- Obbligo di uso di pallini di acciaio e cartucce in cartone nel pre-parco; 

- Divieto di effettuare in futuro pre-aperture della stagione venatoria per specie migratrici (es. 

Tortora selvatica); 

- Chiusura anticipata al 15 gennaio nel pre-parco dell'attività venatoria all'Alzavola; 

- Divieto di caccia nei territori di pre-parco alle femmine di Moriglione e Moretta, per la tutela 

delle assai simili femmine di Moretta tabaccata; 

- Indirizzare anche l'attività venatoria alle specie migratrici acquatiche secondo i criteri della 

gestione venatoria attiva, evitando il semplice prelievo della risorsa e regolando il calendario 

venatorio secondo l'andamento delle popolazioni mediante divieti temporanei o limitazioni del 

carniere (es. per specie in declino come Alzavola, Canapiglia e Marzaiola); 

- Intensificazione dei controlli per contrastare i fenomeni di bracconaggio, ma anche il prelievo 

di pulli e uova (Falco di palude, Albanella minore, Volpoca ed altri Anatidi); 

- Intensificazione dei controlli e della vigilanza venatoria su tutto il territorio; 

- Sensibilizzazione ed educazione per prevenire fenomeni di bracconaggio e di prelievo di pulli e 

uova. 

 

Pesca sportiva 

- Diminuzione della pressione di pesca alla Cheppia, mediante il divieto temporaneo durante la 

risalita riproduttiva da aprile a giugno. Attualmente, infatti, il divieto vigente da maggio a 

giugno non è sufficiente a salvaguardare la specie che, proprio nei tratti adiacenti le foci e 

quindi interni al Parco, inizia la risalita già nel mese di aprile; 

- Intensificazione dei controlli per il rispetto del divieto di pesca alla Cheppia, anche con bilance 

e bilancelle, nel canale Navigabile; 

- Divieto di utilizzare la Pseudorasbora come esca viva, per evitare il rischio di ampliare 

ulteriormente l'areale di questa specie alloctona; 

- Divieto di utilizzare il Cobite comune, specie di interesse conservazionistico, come esca; 

- Intensificazione dei controlli per il rispetto del divieto di ulteriore immissione in acque libere di 
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specie ittiche alloctone; 

- Divieto di impiantare nuove strutture fisse per la pesca con il bilancione e la bilancia lungo le 

rive dei corsi d'acqua; 

- Protezione di alcune specie ittiche di acqua salmastra (Nono, Spinarello, ghiozzetti di 

dimensione inferiore ai 5 centimetri) frequentemente catturate e lasciate morire nei bilancioni, 

con divieto di detenzione ed obbligo di rilascio immediato; 

- Informazione presso i titolari di bilancioni sull'importanza delle piccole specie ittiche da 

tutelare; 

- Controlli nei bilancioni sul rispetto dell'obbligo di rilasciare immediatamente il pesce non edule 

e le specie protette o non in misura; 

- Incentivazione delle catture di Siluro mediante l'istituzione di un premio in denaro per ogni 

capo catturato. 

 

Pesca professionale 

- Interruzione o riduzione alle sole aree non occupate e a distanza di sicurezza delle attività 

legate alla pesca professionale, durante la stagione riproduttiva; 

- Incentivazione delle catture di Siluro mediante l'istituzione di un premio in denaro per ogni 

capo catturato. 

 

Gestione faunistica 

- Allontanamento del Gabbiano reale dai dossi idonei alla nidificazione di altre specie; 

- Limitazione del popolamento di Gabbiano reale mediante la foratura delle uova; 

- Divieto di effettuare misure di contenimento dei Corvidi mediante colpi di fucile nei nidi 

durante la stagione riproduttiva (Lodolaio, Gufo comune ne occupano spesso i nidi 

abbandonati); 

- Risarcimento danni da specie ittiofaghe; 

- Incentivazione delle pratiche non cruente di dissuasione delle specie ittiofaghe; 

- Diminuzione dei ripopolamenti a scopo venatorio con Fagiano e Lepre, mediante 

miglioramento delle condizioni atte ad incentivarne la produttività ambientale in loco; 

- Eventuali ripopolamenti a scopo venatorio con Fagiano e Lepre dovranno essere effettuati con 

individui provenienti da allevamenti italiani e, nel caso della Lepre, discendenti da ceppi locali. 

- Divieto di immissione anche in laghetti da pesca sportiva e allevamento di specie alloctone (in 

particolare dello Storione bianco e del Siluro); 

- Progressiva riduzione numerica del Siluro e del Persico trota, tramite programmi di prelievo 

che interessino i pescatori professionisti, sportivi, i vigili ittico-venatori provinciali e d'intesa con 

i consorzi di bonifica, durante le operazioni che richiedono la messa in secca di canali e bacini; 

- I ripopolamenti a scopo alieutico dovranno essere effettuati esclusivamente con materiale 

ittico di provenienza garantita da ceppi locali e in particolare con specie di grande interesse 

alieutico, ma in generale declino, quali Tinca e Luccio, associando le immissioni alla creazione di 

ambienti acquatici idonei alla riproduzione di tali specie (canneti e aree con vegetazione 

sommersa ai bordi dei corsi d'acqua). 

 

Gestione idrica e sistema scolante e irriguo 
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- Diminuzione del carico inquinante riversato nei canali drenanti le grandi aree bonificate 

utilizzate a fini agricoli (azione di cui il Parco può in massima parte semplicemente farsi 

promotore); 

- Mantenimento delle rive franate e delle piccole scarpate, che non creino rischi idraulici, lungo i 

canali di bonifica, per favorire la nidificazione di Martin pescatore, Gruccione e Topino; 

- Mantenimento e ricreazione di ambienti golenali inondati e palustri d'acqua dolce ai margini 

dei canali di bonifica, indispensabili per la riproduzione di molte specie ittiche e di Anfibi; 

- Esecuzione dei lavori di sfangamento e diserbo meccanico di canali di bonifica e zone umide 

d'acqua dolce esclusivamente durante il periodo autunnale e limitazione al minimo 

indispensabile, per quanto possibile, di questo tipo di interventi; 

- Esecuzione dei lavori di sfalcio degli argini e delle zone umide, compresi i canneti, (in 

particolare nelle zone umide gestite a scopo naturalistico) nel periodo novembre-febbraio; 

- Progressiva cessazione dell'utilizzo delle golene a scopo agricolo; 

- Divieto di effettuare diserbo chimico e fertilizzazione nelle golene coltivate; 

- Individuazione precoce dei nidi di Anatidi e Albanella minore in aree golenali agricole e tutela 

dei nidi; 

- Divieto di diserbo chimico delle acque; 

- Diminuzione del carico di inquinanti nelle acque di bonifica costiere, mediante la realizzazione 

di bacini per la fitodepurazione realizzati ex-novo e non ricavati da zone umide preesistenti; 

- Mantenimento di abbondante vegetazione sommersa e tutela da eventuali modifiche 

morfologiche dei fondali e delle sponde ed idrauliche dei canali di bonifica con presenza di 

specie di interesse legate a questo tipo di ambiente (Spinarello); 

- Mantenimento di abbondante vegetazione elofitica in aree marginali a fiumi e canali di 

bonifica, idonee alla riproduzione di specie di notevole interesse alieutico e in declino quali 

Tinca e Luccio. 

 

Restauro e manutenzione edifici 

- Redazione di indirizzi (obbligatori per gli interventi effettuati da Enti Pubblici compreso il 

Parco, e favoriti mediante incentivi per gli interventi realizzati da privati), che regolamentino le 

metodologie e i tempi (ottobre-febbraio) di restauro dei vecchi edifici rurali e degli edifici storici 

del centro di Comacchio, con realizzazione di apposite aperture e anfratti in solai e sottotetti, 

per permettere la sopravvivenza di Strigiformi e Chirotteri; 

- Sensibilizzazione ed educazione per prevenire episodi di distruzione di nidi di Strigiformi, 

Irundinidi e colonie di Chirotteri; 

- Posizionamento di cassette nido per Uccelli e Chirotteri alle pareti degli edifici rurali. 

 

Grandi infrastrutture 

- Divieto di costruzione di nuove linee elettriche aeree, in particolare se situate lungo le linee di 

spostamento giornaliero dalle Valli al mare e dalle Valli di questa Stazione verso le Valli di 

Comacchio; 

- Progressivo interramento delle linee elettriche esistenti; 

- Divieto di costruzione di metanodotti, oleodotti, idrovie, strade carrabili ed altre strutture 

lineari all'interno o nelle vicinanze (500 metri) dei siti di interesse naturalistico; 
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- Divieto di costruzione di pozzi metaniferi all'interno dei siti di interesse naturalistico; 

- Costruzione di sottopassaggi per erpetofauna e piccoli Mammiferi prioritariamente lungo le 

strade che attraversano o costeggiano aree naturali (strada statale Romea), ed in seguito lungo 

tutte le strade della Stazione. 

 

Ricerca 

- Studio dei popolamenti di Chirotteri presenti nel cnetro storico di Comacchio; 

- Valutazione dell'impatto sulle specie insettivore (Mammiferi Insettivori, Chirotteri, 

Succiacapre, Passeriformi) degli interventi di controllo delle zanzare; 

- Studi sulla distribuzione di alcune specie ittiche di piccole dimensioni (Spinarello, ghiozzetti); 

- Studio di tecniche incruente di allontanamento degli Uccelli ittiofagi dalle vasche di itticoltura; 

- Individuazione precoce dei siti di nidificazione di Albanella minore e Anatidi e risarcimento agli 

agricoltori per il mancato raccolto; 

- Studio della comunità ornitica delle aree agricole con siepi, macchie alberate e piantate 

comprese tra la S.S. Romea ed il mare Adriatico; 

- Censimento annuale degli Uccelli acquatici svernanti; 

- Censimento annuale delle specie ornitiche nidificanti coloniali e delle specie nidificanti di 

interesse conservazionistico; 

- Coordinamento da parte del Parco delle attività di censimento dei nidificanti (in particolare 

delle colonie di Ciconiformi e Caradriformi), ed attribuzione a ciascun Istituto o ricercatore 

interessato di un proprio ambito territoriale di azione, onde evitare eccessivo disturbo alle 

coppie in riproduzione. 

- Studio e monitoraggio costante delle specie di prioritario interesse conservazionistico, in 

particolare con popolamenti di importanza nazionale. 
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3.2 - SEZIONE FLORA E VEGETAZIONE  

3.2.1 - SPECIE VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 
 

Le specie vegetali prese in esame sono le più importanti tra quelle presenti nell’area della 

Stazione, sulla base di una serie di parametri che corrispondono in buona approssimazione ad 

una definizione di “rarità” suffragata dalle principali deliberazioni dell’Unione Europea, da 

pubblicazioni di enti di ricerca e protezione, da studi di settore di enti locali e istituti di ricerca 

universitari. 

Nell’elenco compaiono quindi sia specie effettivamente rare o molto rare nell’area oggetto 

d’indagine, sia specie relativamente diffuse nel Parco ma rare altrove o endemiche. In alcuni 

casi tali specie sono oggetto di specifiche direttive di salvaguardia o di misure di protezione 

regionali o provinciali. 

Nel territorio delle Stazioni Centro Storico e Valli di Comacchio sono state individuate 64 specie 

corrispondenti ai requisiti, rispetto al totale di 149 considerate rare, minacciate o vulnerabili 

presenti nell’intera area del Delta. L’elenco si compone quasi esclusivamente di Fanerogame, ad 

eccezione dell’alga verde caracea Lamprothamnium papulosum. La tabella seguente riporta 

tutte le 64 specie, con indicati i numeri di riferimento rispetto all’elenco delle specie rare, 

minacciate, vulnerabili dell’intero Parco del Delta; le colonne successive riportano i parametri di 

rarità e le misure di protezione vigenti, in ordine d’importanza decrescente: 

 

END = specie endemica delle coste dell’Adriatico settentrionale (Pignatti 82) 

HAB = specie compresa negli elenchi degli allegati della direttiva C.E.E. 43/92 “Habitat” (H) o 

del manuale CORINE Biotopes (C)  

LIB = specie compresa nel “Libro Rosso della Flora d’Italia” edito a cura del WWF (Pedrotti et 

al. 92): V=vulnerabile; E=minacciata 

PRO = specie protetta da Legge Regionale o Provinciale 

R.N. = specie rara su scala nazionale (Pignatti 82) 

R.R. = specie rara localmente (Pignatti 82) 

Ns = specie rara secondo osservazioni di esperti del settore 

 

N° SPECIE END HAB LIB PRO R.N
. 

R.R
. 

Ns 

1 Lamprothamnium papulosum      x  
10 Quercus ilex      x  
11 Osyris alba     x   
12 Bassia hirsuta  C (V)  x x  
13 Kochia arenaria     x x  
16 Salicornia patula      x  
17 Salicornia veneta N/Ad C/H (E) L.P. x   
18 Arthrocnemum perenne     x   
19 Halocnemum strobilaceum   (V)  x x  
26 Linum bienne     x   
27 Linum strictum ssp. corymbulosum     x x  
32 Hippophae rhamnoides       x 
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34 Cistus incanus    L.R.  x  
36 Helianthemum apenninum     x   
37 Fumana procumbens     x   
45 Anthriscus caucalis     x   
50 Bupleurum baldense      x  
51 Bupleurum tenuissimum      x  
54 Samolus valerandi      x  
55 Limonium virgatum    L.R.  x  
56 Limonium bellidifolium   (V) L.R. x x  
57 Limonium serotinum    L.R.  x  
58 Phillyrea angustifolia      x x 
60 Centaurium tenuiflorum     x   
61 Centaurium spicatum     x x  
63 Trachomitum venetum   (E)  x x  
64 Cuscuta cesatiana     x   
65 Calystegia soldanella     x   
70 Odontites rubra      x  
73 Plantago cornuti   (E)  x   
75 Viburnum lantana     x   
77 Lonicera etrusca      x  
78 Scabiosa argentea     x   
79 Scabiosa gramuntia     x   
80 Helichrysum italicum      x  
82 Artemisia absinthium      x  
83 Artemisia coerulescens     x   
85 Centaurea tommasinii N/Ad  (V)  x   
86 Tragopogon dubius     x x  
87 Hypochoeris glabra     x x  
88 Leontodon leysseri     x x  
94 Triglochin maritimum     x x  
95 Ruppia cirrhosa       x 

101 Ruscus aculeatus  (H)  L.P.    
105 Juncus acutus     x   
106 Juncus litoralis       x 
109 Puccinellia palustris     x   
112 Agropyron elongatum     x   
113 Agropyron junceum     x   
114 Parapholis strigosa     x   
115 Hainardia cylindrica     x   
118 Arundo pliniana      x  
119 Spartina maritima     x x  
121 Carex liparocarpos     x   
122 Carex extensa     x   
125 Cladium mariscus     x   
128 Ophrys sphecodes    L.R.    
132 Anacamptis pyramidalis    L.R.    
133 Orchis morio    L.R.    
134 Orchis coriophora  C  L.R. x   
135 Orchis tridentata    L.R.    
137 Orchis simia    L.R.   x 
139 Orchis palustris  C (V) L.R. x x  
148 Cephalanthera longifolia    L.R.    
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3.2.2 - ELENCO FLORISTICO DELLE SPECIE RARE, TIPICHE O EMERGENTI 
 

In questo elenco vengono presentate le specie tipiche delle Stazioni Centro Storico e Valli di 

Comacchio, catalogate in ordine tassonomico. I numeri e le denominazioni fanno riferimento 

alla “Flora d’Italia” di S. Pignatti (1982); in neretto viene evidenziata la famiglia, in corsivo il 

genere, in tondo la specie 

 

SIMBOLI: 

R specie rara, minacciata, meritevole di conservazione (vedi elenco) 

I specie avventizia con tendenza a diventare infestante oppure coltivata e naturalizzata 

A specie autoctona tipica degli ambienti alofili 

S specie autoctona tipica delle sabbie litoranee 

D specie autoctona tipica degli ambienti dulciacquicoli 

P specie autoctona tipica dei prati naturali o seminaturali 

B specie autoctona tipica dei boschi e dei cespuglieti 

 

Fam. 23 PINACEAE 

40 Pinus 

B 111. pinaster Aiton 

B 121. pinea L. 

 

Fam. 24 CUPRESSACEAE 

44 Juniperus 

B 126. communis L. 

 

Fam. 31 FAGACEAE 

58 Quercus 

B 195. ilex L. 

B 202. robur L. 

 

Fam. 36 SANTALACEAE 

70 Osyris 

B 233. alba L. 

 

Fam. 42 CHENOPODIACEAE 

88 Cycloloma 

S 346. atriplicifolia  (Sprengel) Coulter 

91 Halimione 

A 358. portulacoides (L.) Aellen 

93 Bassia 

R 361. hirsuta (L.) Asch. 
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94 Kochia 

R 364. arenaria (Maerklin) Roth 

97 Halocnemum 

R 369. strobilaceum (Pallas) Bieb. 

98 Arthrocnemum 

R 370. perenne (Miller) Moss 

A 371. fruticosum (L.) Moq. 

A 372. glaucum (Delile) Ung.-Sternb. 

99 Salicornia 

A 375. veneta Pign. et Lausi 

A xxx  patula Duval-Jouve 

100 Suaeda 

A 378. maritima (L.) Dumort. 

101 Salsola 

A 380. soda L. 

S 381. kali L. 

 

Fam. 50 CARYOPHYLLACEAE 

141  Silene 

P 577. otites (L.) Wibel 

P 582. vulgaris (Moench) Garcke  

   (in genere ssp. angustifolia (Miller) Hayek) 

S 622. colorata Poiret 

S 625. conica L. 

 

Fam. 53 RANUNCULACEAE 

167 Clematis 

B 724. flammula L. 

 

Fam. 61 CRUCIFERAE 

254 Cakile 

S 1193. maritima Scop. 

 

Fam. 62 RESEDACEAE 

261 Reseda 

P/S 1204. alba L. 

 

Fam. 67 ROSACEAE 

281 Rubus 

B 1357 etc. gr. ulmifolius 

300 Pyracantha 

B 1550. coccinea Roemer 

302 Crataegus 
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B 1554. monogyna Jacq. 

303 Prunus 

B 1563. spinosa L. 

 

Fam. 68 LEGUMINOSAE 

314 Genista 

P 1594. tinctoria L. 

335 Vicia 

P/S 1695. pseudocracca Bertol. 

340 Melilotus 

P 1794. indica (L.) All. 

342 Medicago 

S 1811. marina L. 

349 Anthyllis 

S 1932. vulneraria (= A. X adriatica) 

 

Fam. 71 ZYGOPHYLLACEAE 

362 Tribulus 

S 2018. terrestris L. 

 

Fam. 72 LINACEAE 

363 Linum 

R 2029. bienne Miller 

P 2033. maritimum L. 

R 2037. strictum L. 

 ssp. corymbulosum 

 

Fam. 76 SIMAROUBACEAE 

376 Ailanthus 

I 2124. altissima (Miller) Swingle 

 

Fam. 87 RHAMNACEAE 

392 Rhamnus 

B 2182. catharticus L. 

393 Frangula 

B 2187. alnus Miller 

 

Fam. 92 ELAEAGNACEAE 

408 Hippophae 

R 2239. rhamnoides L. 

408/II Elaeagnus 

I 2239/II angustifolia L. 

 


