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PREMESSA 

L’obiettivo e le finalità della valutazione ambientale strategica (VALSAT) sono 

contemplate da direttiva Comunitaria CE 42/2001, che regola la metodologia di 

valutazione del livello di compatibilità ambientale dei piani, prevedendo processi 

iterativi tra analisi dello stato attuale e proposte di piano. 

Tale direttiva è stata recepita dalla Legge Regionale 20/2000 e dalla circolare 

173/2001 (Regione Emilia Romagna) in cui vengono evidenziati i potenziali 

impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee ad impedirli. Nelle 

suddette normative vengono inoltre ampliati i settori coinvolti nelle valutazioni, 

non limitando la verifica ai settori di natura ambientale ma anche coinvolgendo 

la sfera socio-economica, l’identità e riconoscibilità territoriale. 

La Valsat Preliminare del PSC del comune di Comacchio  valuta  la sostenibilità 

dei contenuti del  Documento Preliminare che  presenta le indicazioni in merito 

agli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e alle scelte 

strategiche di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di 

pianificazione di livello sovraordinato; essa individua anche i limiti e le condizioni 

per lo sviluppo sostenibile del territorio.  

Il D.P., in quanto momento del processo di pianificazione, deve garantire la 

coerenza fra le caratteristiche e lo stato del territorio e gli interventi di 

trasformazione previsti. Gli obiettivi, le scelte generali di sviluppo e le azioni di 

trasformazione e tutela sono sottoposti ad una prima Valutazione di sostenibilità 

ambientale e territoriale. 

 

CONTENUTI DELLA VALSAT PRELIMINARE  

I contenuti della Valsat preliminare così come definita dalla L.R 20/2000 

prevedono: 

 acquisizione attraverso il quadro conoscitivo dello stato delle tendenze 

evolutive dei sistemi naturali e antropici 

 definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale, sociale, di 

salubrità, sicurezza e di protezione ambientale, stabiliti dalla normativa 

della pianificazione sovraordinata, nonché dal piano 

 valutazione degli effetti del piano sia degli interventi di tutela che di 

trasformazione 

 individuazione delle misure atte ad impedire eventuali effetti negativi o di 

quelle idonee a ridurre, mitigare o compensare gli impatti delle scelte di 

piano 

 valutazione di sintesi 

 individuazione di possibili indicatori per monitorare gli effetti 
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L’assunto fondamentale che governa la filosofia del PSC di Comacchio e della 

Valsat ad esso associata è che  il territorio non costituisce il “semplice substrato” 

su cui calare le scelte di piano, ma diviene il “protagonista”: è il territorio stesso a 

determinare e influenzare le scelte di piano. 

Il PSC di Comacchio, quindi, non potrà che basarsi su una fase propedeutica 

derivante dalla decodificazione di un completo ed efficace Quadro Conoscitivo 

capace anche di restituire chiarezza al complessissimo quadro pianificatorio 

vigente. In questo senso la Valsat può rappresentare lo strumento più adeguato, 

uno strumento “straordinario” capace cioè di restituire con immediatezza e 

chiarezza la complessità.   

Appare evidente che, per assolvere a tale compito, la Valsat del PSC del comune 

di Comacchio debba discostarsi dal suo assetto canonico e cambiare “punto di 

vista”, pur  restando fedele ai contenuti che la normativa richiede. 

Nello specifico, la Valsat del PSC di Comacchio, già nella fase di DOCUMENTO 

PRELIMINARE, è considerata lo strumento propedeutico a determinare le scelte e 

gli obiettivi di piano. In questo senso, lo strumento assume caratteri di guida e di 

riferimento alle scelte di piano, ne costituisce la griglia entro cui collocare le 

ipotesi di intervento, restituendo in tempi adeguati il loro livello di compatibilità 

ambientale ed eventualmente suggerendo/indicando le più opportune opzioni 

alternative. 

 

Pertanto, la Valsat del documento preliminare si declina in una sezione analitica, 

in cui verranno esplicitate le condizioni ambientali e territoriali del contesto, 

evidenziando come queste abbiano dettato le basi per la definizione degli 

obiettivi di Piano e - in primo luogo - dell’assunto principale, rappresentato 

dalla necessità di ridurre il consumo di suolo. 

Successivamente verranno delineati gli obiettivi di Piano così come definiti nel 

documento preliminare, evidenziando la coerenza esterna ed interna degli stessi. 

La sezione successiva della ValSAT preliminare prevede una analisi dettagliata 

delle aree ad oggi potenzialmnete trasformabili, derivanti da atti di pianificazione 

vigenti e pregressi (in primo luogo il PRG vigente e l’accordo territoriale basato 

sul contratto di sviluppo turistico del Delta) e consente di individuare per ogni 

area le relative criticità e, implicitamente, gli eventuali elementi di idoneità alla 

trasformazione. 
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO AMBIENTALE  

L’analisi dello stato di fatto ambientale si basa maggiormente su dati di tipo 

bibliografico e prende come riferimento principale quanto riportato nelle analisi 

condotte per il Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco del Delta 

del Po  e per lo studio geologico propedeutico alla redazione del PSC di 

Comacchio. 

| caratteristiche geologiche, idrauliche e geo – morfologiche 

La relazione geologica del documento preliminare, a cui si rimanda, analizza in 

modo dettagliato le caratteristiche del territorio. Dal punto di vista pianificatorio, 

risulta importante soffermare le riflessioni su  alcuni aspetti preponderanti che, 

per il territorio in esame, sono legati principalmente alla protezione del suolo 

così come inteso nell’obiettivo generale del piano in oggetto e così come 

perseguito a livello normativo comunitario nazionale e regionale.  

In quest’ottica rivestono particolare importanza: 

 

 Le aree di ricarica dell’acquifero, la cui mappa, riportata di seguito, 

evidenzia aree da tenere in particolare considerazione in termini di tutela e 

aree che invece potrebbero essere sgravate dalla stessa 

 Gli ambiti geomorfologici  

 Le caratteristiche geotecniche dei terreni  

 Le aree soggette ad allagamenti  
 
 



PSC di Comacchio – Documento Preliminare ValS.A.T. Preliminare 

 
6 

 

Aree di ricarica degli acquiferi
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Ambiti Geo -morfologici 



PSC di Comacchio – Documento Preliminare ValS.A.T. Preliminare 

 
8 

 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 
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Aree soggette ad allagamento 
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Una riflessione particolare è suggerita nei confronti del vincolo idrogeologico 

(Regio Decreto 30 dicembre 1923, n.3267 Art.1) che nasce principalmente per 

contribuire ad una corretta condotta di utilizzo del suolo, in prevenzione ai 

fenomeni di dissesto che l’uomo può provocare con le proprie attività.  

Nel territorio comacchiese il vincolo idrogeologico coinvolge tutta la fascia 

costiera (ad esclusione di una parte del centro abitato di Porto Garibaldi). Per 

quanto concerne la salvaguardia del vincolo, particolare importanza riveste la 

tutela del regime delle acque, entro cui trova ragione d’essere la necessità di 

valutare i possibili effetti degli interventi sull’ingressione del cuneo salino. 

Ciò implica che l’assetto idrogeologico rimanga quanto meno inalterato, 

presupponendo l’assenza di azioni che modifichino tale assetto verso un 

peggioramento delle qualità chimico-fisiche delle acque, in particolare in favore 

dell’ingressione del cuneo salino. 

Per i processi di subsidenza naturale ed antropica agenti sul territorio costiero in 

modo significativo, si sta’ apprezzando, un naturale processo di intrusione di 

acque salate nel primo acquifero freatico. Oltre ad aumentare la salinità delle 

acque di falda, si verifica che le aree più basse della fascia costiera sono allagate 

in modo sempre più persistente durante l’anno. I due fenomeni di 

impaludamento e di salinizzazione procedono di pari passo. 

Prima o poi sarà necessario decidere se strappare queste terre 

all’impaludamento con opere di “pseudo-bonifica”, modificando l’assetto 

idrogeologico del territorio, o lasciarle definitivamente alle acque. 

Il vincolo idrogeologico diventerebbe nel primo caso un ostacolo serio alla 

gestione del territorio a causa delle mutate condizioni rispetto a quando è stato 

istituito tale vincolo. 

Il territorio costiero comacchiese potrebbe avere bisogno, nei prossimi decenni, 

di sostanziali interventi strutturali finalizzati: 1) alla distribuzione capillare di 

acque dolci anche in quelle porzioni non raggiunte da arterie irrigue; 2) allo scolo 

di acque in eccesso con imposizione artificiale dei livelli di falda. 

Oltre alla doverosa riforma finalizzata allo snellimento delle pratiche, alla 

correzione e razionalizzazione di natura legislativa, occorre valutare se oggi 

questo strumento trovi ancora motivo di essere, o se previa realizzazione di 

opere strutturali per la gestione artificiale degli assetti idrogeologici, possa, in 

futuro, completamente decadere. 
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Una ulteriore problematica da tenere in considerazione a livello pianificatorio è 

rappresentata  dal rischio  di allagamento. 

| acque superficiali e sotterranee  

L’assetto idrografico del territorio in esame è completamente regolato attraverso 

le opere collegate alla bonifica. Il contesto idrografico superficiale è 

caratterizzato perciò da una fitta rete di canali artificiali con la doppia funzione di 

irrigazione e scolo. Il sistema dei canali inoltre ha un’importante funzione in 

termini di qualità delle acque, a supporto della rete ecologica locale e 

provinciale, e per assicurare i collegamenti delle zone umide interne con le acque 

marine.  

La tendenza degli ultimi anni testimoniata dai dati della rete di monitoraggio 

gestita da Arpa indica il permanere di condizioni qualitative “sufficienti” nel 

territorio del comune di Comacchio sia per quanto riguarda il LIM (Livello di 

Inquinamento dei Macrodescrittori) sia per quanto riguarda lo Stato Ambientale 

dei Corsi d’Acqua (SACA). 

| subsidenza e suolo  

La subsidenza, com’è noto, è il fenomeno di abbassamento della superficie 

terrestre che può essere determinato sia da cause naturali (evoluzioni della 

crosta terrestre, costipamento dei sedimenti) che antropiche (prelievi di fluidi dal 

sottosuolo). La pianura emiliano romagnola è caratterizzata da un fenomeno di 

subsidenza naturale, al quale si sovrappone, in diverse aree, un abbassamento di 

origine antropica, legato principalmente agli emungimenti di acque sotterrane, le 

bonifiche idrauliche e all’estrazione di gas da giacimenti profondi. La subsidenza, 

oltre al grave problema dell’erosione costiera produce danni al patrimonio 

architettonico e alle infrastrutture idrauliche oltre a costituire l’elemento base 

per l’intrusione del cuneo salino che stravolge gli ambienti naturali e paranaturali 

e influenza l’attività agricola. La Regione Emilia-Romagna, conscia della criticità 

del fenomeno della subsidenza nel proprio territorio, ha realizzato tramite Arpa 

Emilia Romagna e in collaborazione con il DISTART dell’Università di Bologna, la 

rete Regionale di Controllo della Subsidenza a partire dalla fine degli anni ‘90. 

Essa consta di una rete di linee di livellazione di alta precisione, integrata con una 

rete di stazioni di misura GPS. A partire dal 2005 il monitoraggio ha beneficiato, 

per la prima volta, di una tecnica di misura particolarmente innovativa che si 

basa su un’analisi delle variazioni di quota distribuite su tutta la superficie del 

territorio. I risultati ottenuti sono stati omogeneizzati per tener conto delle due 

diverse tecniche di analisi impiegate e, ad oggi, forniscono un’analisi temporale 

del fenomeno molto significativa. A livello provinciale i valori di subsidenza 
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maggiore sono localizzati lungo la fascia costiera. Localmente si individuano 

picchi in corrispondenza del lato orientale delle Valli di Comacchio. Le figure 

sottostanti con le Carte delle velocità di movimento verticale del suolo nel 

periodo 1992-2000 e 2002-2006 (realizzate sulla base di analisi interferometrica 

radar effettuata da T.R.E. – Tele-Rilevamento-Europa - mediante la tecnica dei 

Permanent Scatterers (PSInSARTM) sviluppata e brevettata dal Politecnico di 

Milano) mostrano la situazione per quanto riguarda il territorio comacchiese. Nel 

periodo 1992-2000 l’abbassamento è stato verificato attorno a 1,5 cm all’anno. 

 

Carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo1992 – 2000 
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Carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 2000 – 2006 

 

| costa: dune, arenile e il mare prospiciente  

Sulle spiagge litoranee, la costante deposizione di cumuli di sabbia da parte del 

vento dà origine a caratteristiche dune costiere la cui ubicazione varia da qualche 

decina di metri a qualche centinaio di metri dal bagnasciuga. La deposizione 

sedimentaria delle foci del Po e del Reno ha determinato nei secoli un lento 

avanzamento della linea costiera, con la conseguenza che i cordoni litoranei di 

più antica formazione si sono venuti a trovare sempre più verso l’entroterra. 

Esistono quindi due tipi principali di dune sabbiose: 1) le dune vive, cioè il 

complesso di dune prospicienti il mare e continuamente modellate dal vento; 2) 
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le paleodune, cioè le dune formatesi in epoche più antiche e rimaste 

nell’entroterra a causa dell’avanzamento della linea costiera. 

I rilievi dunosi presenti nel territorio deltizio orientale sono costituiti da cordoni 

ad andamento sub parallelo alla costa, di età maggiore man mano che ci si 

allontana dal litorale. Queste dune sono state oggetto di sfruttamento dell’uomo 

in particolare nel secondo dopoguerra, quando sono state utilizzate come cave di 

sabbia e sbancate per l’insediamento di stabilimenti balneari. Questo 

sfruttamento, fino a poco tempo fa incontrollato, ha conseguentemente 

impoverito l’area deltizia di aspetti geomorfologici, naturalistici e paesaggistici 

tipici di questi ambienti. Attualmente lungo la costa rimangono pochi complessi 

dunosi per altro spesso ampiamente antropizzati. Tra questi si ricordano le Dune 

della Puja presso S. Giuseppe di Comacchio, la Duna degli Scacchi presso il Lido 

degli Scacchi e residui lembi dunosi a Lido di Volano. 

Le dune di San Giuseppe situate all’interno, fra il Lido delle Nazioni ed il Lido di 

Pomposa, sono una testimonianza dell'antica linea di costa dell'Adriatico. 

Attualmente i sistemi dunosi si trovano in uno stato di isolamento e 

discontinuità, separati fra loro circondati da sistemi insediativi, villaggi turistici, 

stabilimenti balneari (sul litorale) ed aree coltivate a seminativo o pioppeto verso 

l’entroterra. L’intensa attività antropica al contorno determina un forte disturbo 

all’ecologia dei luoghi. Oltre a ciò, la vicinanza a centri urbanizzati causa spesso 

frequentazione antropica per scopi “ricreativi” o per forme di fruizione 

sensibilmente scorrette (motocross, accampamento ecc.), particolarmente 

accentuate in periodo estivo. 

Per quanto concerne le Dune del Vascello d'Oro e gli altri sistemi costieri di dune 

attive l’attività balneare è causa di pesante disturbo. 

Nelle restanti parti di litorale sarebbe importante individuare annualmente le 

aree di riproduzione di Caradriformi e tutelarle sensibilizzando operatori e turisti. 

Le dune del Vascello d’Oro necessitano, inoltre, di tutela integrale per mantenere 

le caratteristiche vegetazionali idonee alla colonizzazione dell’avifauna. 

La costante presenza di urbanizzazioni rende particolarmente difficoltoso, se non 

impossibile, il ripristino della continuità ambientale soprattutto per quanto 

concerne la fascia litoranea, in questo senso sono molto importanti le scelte 

operate dal Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio che, pur non 

inserendo gli elementi urbanizzati entro i confini della Stazione per seguire i 

principi di semplificazione amministrativa, introduce nelle N.T.A. direttive al 

P.S.C. di Comacchio per le aree funzionalmente correlate dal punto di vista 

ambientale inerenti le modalità di gestione e fruizione di questi ambiti (in 

particolare frammenti di habitat dunosi e di habitat boscati). 

E’ estremamente importante intervenire sulle modalità di gestione del territorio 

per favorire la stabilità della linea di costa. Infatti la parte sud di Lido di Spina più 
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prossima alla bocca del Canale del Gobbino è interessata da intensi fenomeni 

erosivi così come il tratto tra Lido delle Nazioni e Lido di Volano. La sostanziale 

stabilità della linea di riva tra Porto Garibaldi e Lido delle Nazioni è assicurata da 

un continuo sistema di scogliere parallele alla spiaggia integrato da periodici 

ripascimenti che contrastano la naturale tendenza all’erosione. 

 

| biodiversità, rete ecologica e paesaggio  

In considerazione della grande ricchezza di specie ed habitat che il territorio 

presenta e della sua importantissima valenza ecologica, testimoniata dalla 

presenza di numerosi siti di Rete Natura 2000 o tutelati da convenzioni 

internazionali, nonché dalla presenza delle diverse stazioni del parco regionale è 

evidente che il territorio di Comacchio rappresenta un nodo importante della 

rete ecologica regionale e europea, con funzioni sia di “core-areas” 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 sia in direzione nord-sud sia in direzione est-

ovest. 

La concezione della “infrastruttura ambientale” obbliga ad una visione del 

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

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

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

costituiscono la storia e la cultura del Delta, in cui sono leggibili gli intrecci tra le 

risorse e le dinamiche naturali ed i processi di acculturazione promossi 

dall’uomo. Esso si pone inevitabilmente come un importante nodo del sistema di 

fruizione complessivo, rappresentativo della cultura e del patrimonio locale, 

anche storico-archeologico, che necessita di un progetto specifico e di ampio 

respiro per la fruizione ed interpretazione del Paesaggio del Delta che passa 

anche attraverso un processo di modificazione del paesaggio attuale, devastato 

in parte dall’urbanizzazione costiera ed inciso anche dalla modificazione delle 

attività agricola e di pesca, soprattutto ricreativa. 

Anche al fine di recuperare proprio questo paesaggio storico, elemento 

identitario del territorio, sono importantissimi i lembi di ambienti naturali o para-

naturali individuati: essi debbono essere conservati e migliorati ovunque 

possibile, in particolare qualsiasi frammento di ambiente dunoso o alberato 

senza dimenticare anche i prati esistenti sia per la loro funzione di importante 

ambiente di rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi sia perché 

costituiscono la trama del paesaggio tradizionale non ancora definitivamente 

perduto. 
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| siti archeologici  

I primi insediamenti risalgono al VI sec. a.C., quando si stabili una popolazione 

etrusca fondando la città di Spina a 3 km dal mare. Comacchio non esisteva in 

quanto la sua posizione era in mare. 

L’abitato di Spina insisteva in una posizione geograficamente strategica per i 

commerci dell’epoca, al limite della laguna. Lo scavo di un grosso canale della 

larghezza di 20 m portò al ritrovamento di due quartieri portuali quello della 

Paganella in Valle Pega (scoperto nel 1956) e quello del Dosso Sabbioni. La sua 

caratteristica di porto mercantile le fece assumere il ruolo di centro di 

interscambio fra i traffici fluviali della pianura e quelli marittimi dell’Adriatico. 

Dopo il tramonto dell’epoca etrusca le testimonianze ritrovate confermano il 

popolamento e l’attività per oltre cinque secoli fino a quando gli sconvolgimenti 

climatici e forse le invasioni dei Celti non ne compromisero definitivamente le 

condizioni abitative. 

Dopo il declino di Spina nel III sec a.C. non ci sono testimonianze di abitati fino 

all’età tardoromana, 

alla quale risalgono alcune ville riscoperte nelle valli bonificate. 

Comacchio ebbe origine da un insediamento fortificato (castrum) eretto lungo il 

fiume a protezione dall’area di influsso longobardo. Le prime evidenze 

archeologiche riguardanti il villaggio sono del VII-VIII secolo d.C. La ricchezza e 

l’autonomia di Comacchio era destinata presto ad attenuarsi in quanto troppi 

potentati limitrofi erano interessati al dominio sulle sue grandi risorse naturali: le 

valli ricchissime di pesce, il mare, le saline. In seguito alla caduta dell’Impero 

Romano d’Occidente, Comacchio entro a far parte dell’Esarcato di Ravenna (a 

testimonianza restano i monasteri di Santa Maria in Pado Vetere, nella Valle 

Pega e Santa Maria in Aula Regia) e poi del Regno Longobardo. 

L’importanza strategica di Comacchio nella produzione e commercio del sale fece 

scoppiare la guerra contro Venezia (866) che durò per secoli: nel 932 le armate 

della Serenissima rasero al suolo il paese. 

Nel 1325, divenuto libero comune, gli abitanti fecero un atto di dedizione ai 

Duchi d’Este, che da quel momento governarono e gestirono i profitti delle valli, 

mentre la produzione del sale continuava ad essere ostacolata da Venezia. 

L’ingresso all’area archeologica di Spina si trova a circa 4,5 km da Comacchio e lo 

si raggiunge attraversando il ponte Valle Lepri sul canale navigabile Ferrara-Porto 

Garibaldi. La città di Spina fiorì dal VI al III secolo  a.C. e sopravvisse fino ai primi 

anni dopo Cristo. Per secoli rimase un nome quasi leggendario finché, agli inizi 

del Novecento, i lavori di bonifica della zona portarono alla scoperta delle prime 

necropoli con migliaia di sepolture. Nel 1922 appena completato il 



PSC di Comacchio – Documento Preliminare ValS.A.T. Preliminare 

 
17 

prosciugamento di Valle Trebba venne alla luce una necropoli che fu poi 

attribuita alla città di Spina il cui centro abitato è stato individuato nella seconda 

meta del Novecento. Le oltre 4.000 tombe scavate hanno restituito ingenti 

quantità di suppellettili non ancora completamente classificate, in particolare per 

il sito di Valle Pega. Per la maggioranza si tratta di inumazioni, ma sono presenti 

anche molte incinerazioni. 

Una parte delle suppellettili è attualmente esposta nel Museo Archeologico 

Nazionale di Ferrara. 

L’area archeologica altomedievale dell'antico Porto di Comacchio situata nel 

settore nord-occidentale dell'abitato di Comacchio, tra l'area dell'ex-Zuccherificio 

e l'attuale abitato di Villaggio San Francesco. Qui una serie di scavi archeologici 

effettuati da Francesco Proni tra il 1920 e il 1930 hanno portato alla luce un'area 

con grandi infrastrutture di carattere portuale in funzione nell’ VIII° secolo: ai due 

lati di un canale lagunare si sviluppano ampie banchine costituite da ponti lignei 

di quello che, probabilmente, era l'antico porto di Comacchio. I pontili avevano la 

doppia funzione di mettere in comunicazione il canale navigabile e gli spazi di 

terra emersa e costituire un'ampia piattaforma dove trovavano spazio magazzini 

e strutture legate all'attività commerciale. Scavi effettuati nel 1996 e nel 2003 

hanno contribuito a ricostruire l'esatta collocazione topografica del porto, 

protetto all'interno della laguna, che permetteva lo scambio delle merci tra le 

imbarcazioni a fondo piatto adatte a percorrere i rami del Po e le imbarcazioni 

che giungevano a Comacchio dai porti del Mediterraneo. Le evidenze 

archeologiche concordano con le analisi di tipo geo-pedologico, e permettono la 

restituzione della fisionomia dell'area, in cui l'elemento principale è il canale 

lagunare, snodo fondamentale tra l'accesso in mare e i percorsi fluviali interni. I 

resti materiali dell'area portuale confermano e precisano il ruolo centrale di 

Comacchio nei commerci dell'altomedioevo, ruolo fino ad oggi intuibile solo 

attraverso le fonti scritte. 

Poco distante, nella zona di Baro de Ponti, si collocano i ritrovamenti di un'area 

sepolcrale tardo antica individuata nel corso degli stessi scavi dei primi anni del 

'900 (Gelichi, 2006). 

 

| aria  

I dati sulla qualità dell’aria sono stati desunti dalla Valsat del Piano di stazione 

centro storico di Comacchio in cui si evidenziano (si veda figura  seguente)  le 

emissioni produttive desunte dal catasto delle Emissioni. 

 



PSC di Comacchio – Documento Preliminare ValS.A.T. Preliminare 

 
18 

 

Il PAIR 2020, attualmente in fase di adozione, evidenzia nel suo quadro conoscitivo  
come il territorio comunale sia interessato da numerosi superamenti del massimo 
giornaliero della media mobile per l’ozono 

 

 

 

Per quanto concerne il PM10 l’allegato 2 al documento preliminare del PAIR  evidenzia 
come il territorio comunale di Comacchio non sia soggetto a superamenti se non si 
carattere locale 
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| agricoltura  

All’interno del Comune sono ampiamente presenti aree agricole  come 

rappresentato nella seguente tabella che  si basa su dati forniti da AGREA per 

l’annata agricola 2012.  

 

 

Le colture prevalenti sono le orticole industriali (es. pomodoro) e/o i seminativi (es. 
grano e mais) 
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Le colture di maggior pregio sono i vigneti per la produzione del vino a 

denominazione di origine controllata Bosco Eliceo e alcune colture orticole come 

radicchio, carote e cocomeri localizzate a ridosso del litorale. 

Una porzione importante di territorio comunale è interessato da colture a 

“produzione integrata” che, come noto, consiste nella coltivazione agricola 

secondo norme codificate in disciplinari di produzione che limitano gli apporti di 

unita fertilizzanti, gli interventi fitosanitari e contemplano l’uso di tecniche 

ragionate, supportate da parametri oggettivi, per la salvaguardia e il rispetto 

delle risorse naturali, dell’ambiente e della salute degli operatori e dei 

consumatori. 

La “produzione biologica” interessa aree meno estese rispetto a quelle coltivate 

a “produzione integrata”. Tale metodo di produzione è disciplinato a livello 

europeo (Reg. CEE 2092/91) e sostanzialmente vieta l’impiego di prodotti chimici 

di sintesi per la nutrizione e la difesa delle colture. 

Sussistono anche zone dedicate a veri e propri interventi ambientali, come il 

ripristino o la creazione ex novo di spazi naturali (boschetti, siepi, prati, macchie–

radura) su terreni ritirati dalla produzione. 

Le pratiche di conduzione delle imprese agricole rivelano un certo interesse alla 

tutela ambientale con l’applicazione delle tecniche di agricoltura integrata, 

pratica ormai diffusa in modo capillare. Tuttavia solo la minoranza degli 

imprenditori applica le tecniche dell’agricoltura biologica. 

Le aziende hanno mostrato deciso interesse alle misure agro-ambientali, rivolte 

al miglioramento del paesaggio e al turismo naturalistico in azienda, già negli 

anni ’90 a seguito dei Reg. CE 2078/92 e Reg.CE 2080/92. 

La più recente programmazione per lo sviluppo rurale favorisce le imprese 

inserite in ambiti con alta sensibilità ambientale (aree protette, zone SIC e ZPS) 

anche se alla scadenza delle misure del PSR è difficile sapere se gli agricoltori 

intenderanno proseguire con il mantenimento delle riqualificazioni ambientali 

(recente esperienza di ritorno radicale all’agricoltura intensiva fanno ritenere che 

sia importante prevedere forme di riconoscimento economico di questi ambienti 

anche per il futuro). 

L’agricoltura intensiva e specializzata, con più cicli colturali annuali, è resa 

possibile dai suoli di origine sabbiosa, particolarmente vocati alle colture orticole 

a ciclo breve. 

Il Parco del Delta del Po, secondo l’art.14 della Legge Quadro delle Aree Protette 

394/91, si è dotato di specifici disciplinari per i prodotti ortofrutticoli, ittici e per 

il sale, che consentono alle aziende inserite all’interno dell’area protetta, di 

rendere noto l’impegno profuso dagli agricoltori per produrre con sistemi attenti 

alla biodiversità e al paesaggio rurale. Questa forma di promozione contribuirà, 

qualora applicata, a consolidare un’economia locale basata su “filiere corte”, 
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rafforzando la struttura della multifunzionalità rurale. L’area è interessata anche 

alla fruizione, al turismo naturalistico e del “verde”, ed accoglie diverse strutture 

di turismo rurale, agriturismo e B&B. Cantine, punti di vendita diretta dei 

prodotti ed aziende agricole, già aderenti ad associazioni di promozione del 

territorio e dell’eno-gastronomia come la Strada dei vini e sapori (L.R. 23/2000), 

consentono di rafforzare la rete tra operatori nell’area agricola presente. 

Un potenziale questo, solo parzialmente espresso, che può trovare un alleato in 

chi intende tutelare le frange di suolo agricolo esistente, le tradizioni e il valore 

economico delle produzioni a basso impatto. 

Si ricorda che il Parlamento Europeo e il Consiglio già nel 2006 hanno proposto 

una Direttiva sulla protezione del suolo e la conservazione delle sue capacità di 

svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni ambientali, economiche, sociali e 

culturali: 

a) produzione di biomassa, in particolare nei settori dell’agricoltura e della 

silvicoltura; 

b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua; 

c) riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni; 

d) ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane; 

e) fonte di materie prime; 

f) stoccaggio di carbonio; 

g) sede del patrimonio geologico e archeologico. 

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Bruxelles, 22.9.2006 

COM(2006) 232 definitivo 2006/0086 COD), propone un quadro per la 

protezione del suolo e modifica la Direttiva 2004/35/CE, finalizzata a proteggere 

il suolo e a conservane la capacità di svolgere le funzioni ambientali, 

socioeconomiche e culturali ha come base giuridica gli articoli 174 e 175, 

paragrafo 1, del trattato CE. 

La proposta della Direttiva trova consenso sulla necessita di garantire al suolo lo 

stesso grado di protezione riservato ad altre matrici ambientali come l’aria o le 

acque, perché le funzioni che esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza 

delle persone e degli ecosistemi. 

Infine, per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici Il territorio comunale è 

poco vocato a questo tipo di attività. 

 

| vallicoltura e molluschicoltura  

Dalla fine degli anni ‘80 il settore tradizionale della pesca ha ceduto il passo 

all’introduzione sempre più rilevante delle tecniche di acquacoltura ed in 

particolare di allevamento di vongole. In assoluto questo ha rappresentato la più 

ampia rivoluzione del settore: si trasforma la logica stessa del pescare, si passa 
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da una dipendenza dell’attività economica dalle risorse offerte dal mare ad una 

vera e propria “coltivazione” delle risorse cui il mare offre l’ambiente in cui 

crescere, non più la risorsa stessa. Nell’ambito delle specie oggetto di 

sfruttamento economico la provincia di Ferrara ha concesso la semina e 

coltivazione anche della naturalizzata vongola filippina (Tapes Philippinarum) in 

aggiunta alla specie autoctona (Tapes Decussatus). 

Il Regolamento Regionale n. 9/1998 prevede che la Provincia stabilisca le 

modalità, i tempi e gli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi nelle acque 

salmastre interne ove siano presenti giacimenti naturali di molluschi eduli 

lamellibranchi, da parte di pescatori in possesso di licenza di tipo A. Il suddetto 

Regolamento prevede, altresì, che la Provincia possa riservare tale forma di 

pesca ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche 

appositamente costituiti che, attraverso forme di autocontrollo, garantiscano 

responsabilmente il rispetto delle primarie esigenze di tutela nelle acque e del 

giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle 

risorse. 

In allegato alla Deliberazione G.P. NN. 238/58872 del 3/6/2004 è stato approvato 

il documento “Linee guida provinciali per la molluschicoltura nelle acque 

salmastre interne della provincia di Ferrara.” In esso vengono specificati i corsi 

d’acqua interessati alla pesca, le modalità di pesca, la semina, le forme di 

autocontrollo, la titolarità delle autorizzazioni, modalità di domanda e rinnovo 

delle stesse e il ruolo della Commissione Consultiva Molluschicoltura. I tratti dati 

in concessione riguardano cooperative di pescatori locali consorziate nel 

“Consorzio cooperativo della Pesca TRE PONTI” attualmente titolare 

dell’autorizzazione alla pesca e alla semina dei molluschi. 

La Provincia ha il compito di definire i punti di sbarco per i molluschi bivalvi 

raccolti nelle aree lagunari. 

Dal punto di sbarco i molluschi devono, sempre con mezzi autorizzati, essere 

trasferiti ad un centro di depurazione. 

Per quanto riguarda la molluschicoltura, vi è, per i canali adduttori di Comacchio, 

un'unica autorizzazione per il Consorzio Tre Ponti di Comacchio. Tale Consorzio, 

che raggruppa circa 150 pescatori, può pescare e seminare esclusivamente 

all'interno dei tratti autorizzati. 

I corsi d’acqua dove la Provincia di Ferrara può concedere autorizzazioni alla 

pesca dei molluschi bivalvi sono esclusivamente quelli “sede di giacimenti 

naturali di molluschi eduli lamellibranchi”, ovvero: 

a. Canale Logonovo (Comune di Comacchio – intero corso fino al ponte tra i 

Lidi di Spina ed Estensi), raccolta estesa anche al prodotto adulto; 

b. Canale Valletta (Comune di Comacchio – intero corso), raccolta estesa 

anche al prodotto adulto; 
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c. Canale Navigabile Migliarino-Portogaribaldi (Comune di Comacchio – dalla 

confluenza con il Canale Valletta fino al Ponte San Pietro), raccolta estesa 

anche al prodotto adulto; 

d. Canale delle Vene (Comune di Comacchio – intero corso), raccolta estesa 

anche al prodotto adulto; 

e. Canale della Foce (Comune di Comacchio – dallo sbarramento con il Canale 

Logonovo alla confluenza con il Canale delle Vene), raccolta estesa anche al 

prodotto adulto; 

f. Canale sublagunare Fattibello (Comune di Comacchio – intero corso fino alla 

confluenza con il Canale Navigabile a nord), raccolta estesa anche al prodotto 

adulto; 

g. Canale Pallotta (Comune di Comacchio – intero corso), raccolta estesa 

anche al prodotto adulto; 

h. Area Foce Volano (Comune di Comacchio e Comune di Codigoro) 

Il Consorzio TRE PONTI di Comacchio ha realizzato negli ultimi tre anni la 

seguente produzione: 

2009 = 1.760.046 Kg 

2010 = 993.630 Kg 

2011 = 1.448.904 Kg 

Il monitoraggio delle acque e del prodotto, dal punto di vista sanitario, viene 

fatto dall'AUSL di Ferrara.  

 

| pesca  

La pesca nelle valli è storicamente l’attività principale per la popolazione di 

Comacchio anche se oggi la sua importanza economica è decisamente calata. 

Attualmente nel territorio  la pesca è consentita secondo le modalità definite dal 

“Regolamento Provinciale per la pesca sportiva e ricreativa e per la disciplina dei 

capanni da pesca nel territorio del Parco Regionale del Delta del Po ed aree 

limitrofe della Provincia di Ferrara” di cui alla deliberazione di C.P. n. 48/28274 

del 24/05/2001 modificata dalla Deliberazione di C.P. n. 69/51486 del 

10/07/2002 approvato in conformità agli indirizzi emanati del Consorzio Parco 

con Deliberazione di Assemblea n. 414 del 10/02/1999. 

In tale Regolamento, a tutela della fauna ittica e al fine di garantire la risalita del 

novellame per la riproduzione ed il ripopolamento delle specie vallive, sono 

previsti alcuni periodi di divieto di pesca che interessano i canali di collegamento 

tra il mare e le valli interne. 

Le prime testimonianze storiche sui capanni da pesca risalgono in Emilia 

Romagna al XIV secolo, ma sono legate più alla pesca a sbarramento, lavorieri, 

piuttosto che alla tecnica della bilancia. La loro costruzione e localizzazione 
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doveva esser di supporto alle attività connesse all’acqua ma non solo infatti 

resoconti storici del ‘700 ne riportano anche l’uso per la caccia o per il ricovero 

del bestiame. La tradizione vuole che proprio valle Fattibello derivi il suo nome 

da quello del “capanno di un barbiere” dove i braccianti al rientro dal lavoro si 

fermavano appunto per “farsi belli”. 

Il capanno così come lo conosciamo oggi prende la sua forma probabilmente nel 

‘900 e da luogo di pesca per il sostentamento degli abitanti delle zone limitrofe 

diventa sempre più luogo di passatempo e divertimento. 

Nell’agosto del 1999 è stato effettuato dal Comune di Comacchio un rilevamento 

dei capanni esistenti nel territorio comunale e lungo gli argini di Valle Fattibello, 

lungo il canale Emissario Guagnino e la foce a mare del canale Navigabile. Questi 

capanni, sorgendo in acque interne, sono soggetti alla competenza della Regione 

Emilia Romagna e le disposizioni relative al rilascio delle concessioni per 

l’occupazione di aree di demanio idrico sono normate dalla L.R. n. 7 del 

14/04/2004. 

E’ consentita anche la pesca sportiva con canna da pesca. 

Per quanto riguarda la pesca sportiva e ricreativa nel territorio di Comacchio 

sono in essere circa 440 licenze. 

Per quanto riguarda la piscicoltura vi sono 11 aziende presenti nel Comune di 

Comacchio che fanno allevamento sia in acque pubbliche che private; i controlli 

sanitari sul prodotto commercializzato viene fatto dall'AUSL Servizio Veterinario. 

Nell’ambito del “Divieto temporaneo di pesca sportiva e ricreativa” istituito per 

tutelare la rimonta del del novellame nei canali adduttori delle Valli di Comacchio 

e nel comprensorio Fattibello - Spavola è stato eseguito con il supporto 

dell’università di Ferrara il III° monitoraggio annuale della fauna ittica. Nel corso 

dell’anno sono state censite 29 specie di fauna ittica e 4 di crostacei. Non è stata 

rinvenuta nessuna specie di acqua dolce mentre sono stati rilevati in prevalenza 

l’acciuga, lo spratto, il latterino, la passera, il muggine calamita, il muggine 

dorato, il muggine musino e il muggine labbrone. Tra le specie con particolare 

protezione sono stati rilevati il ghiozzetto cenerino, il ghiozzetto di laguna, il 

pesce ago di rio, il nono, la cheppia e l’anguilla. 

 
| sistemi insediativi  

Il paesaggio comacchiese è senza dubbio il risultato di un lungo e controverso 

processo di stratificazione di strutture insediative che, in tempi diversi, hanno 

colonizzato l’orditura geomorfologica e naturalistica primigenia. Il prodotto di 

questa azione non metodica è un ambiente fortemente antropizzato entro cui lo 

storico paesaggio deltizio cede spesso il passo a strati di edificato più simili ad 

agglomerati che a razionali tessuti urbani. Se infatti, da un lato, la struttura 
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urbana di un centro storico di rara bellezza ma in lento degrado è ben 

individuabile nel disegno di due assi perpendicolari (un canale e una strada) che 

collegano le principali polarità urbane, e, allo stesso modo, il territorio rurale è 

stato organizzato dai lavori di bonifica delle lagune e alla messa a coltura delle 

nuove terre emerse, tutto ciò che resta al di fuori dai suddetti disegni (frutto di 

precise strategie insediative, che, ancorché appartenenti a periodi storici e a 

logiche socio-economiche diversi, hanno delineato con razionalità i paesaggi) 

appare oggi come una città costiera disomogenea, contraddittoria e priva di 

qualità urbana. 

 

Questa ‘altra Comacchio’, compresa nei sette lidi, ha vissuto per anni di una 

proliferazione edificatoria condotta all’insegna della ‘seconda casa’ molto più che 

non sul ricettivo alberghiero o di campeggio, attraverso un fenomeno di 

‘affittanza’ spesso gestito dai privati stessi e con risultati evidenti sotto il profilo 

della mediocrità estetica, delle condizioni di strutture e finiture, della 

sostenibilità energetica in generale. L’esito attuale, alimentato dalla crisi 

economica, è del tutto visibile nella quantità di alloggi invenduti, sfitti, o 

addirittura non completati, che hanno ulteriormente contribuito a disarticolare 

una struttura insediativa a tratti caotica, satura di inutili residenze e quasi priva 

di servizi. 

 

| turismo: campeggi, stabilimenti balneari e altre strutture  

Le presenze turistiche calcolate per il comune di Comacchio relative all’anno 

2013 ammontano  a  4.491.471 (Dato Provincia di Ferrara Sintesi statistica anno 

2013).  

 

 La situazione dell’offerta ricettiva è anomala sia a livello regionale che nazionale, 

gli alberghi infatti coprono solo il 4-5 % della ricettività complessiva contro il 27% 

dei campeggi e il 65% degli appartamenti. 

I lidi di Comacchio ricevono un turismo prevalentemente di tipo residenziale, 

composto i da famiglie o gruppi di persone che decidono di trascorrervi una o 

due settimane. Le abitudini si sono modificate prediligendo un pendolarismo 

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

Parallelamente a questo tipo di turismo esiste una tipologia di visitatore che 

invece ha un’attenzione maggiore per l’aspetto “eco” della vacanza e diversifica 

la domanda: dal cicloturismo alle attività lungo le vie d’acqua (bluesway) dal 

birdwatching fino agli itinerari verdi (greenways) e all’ittiturismo (una specie di 

agriturismo marittimo). Tutte pratiche di fruizione che si completano con aspetti 
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culturali, storici/archeologici ed enogastronomici che necessitano di un sistema 

organizzato e di una rete di supporto ben collaudata. 

 
 

| depurazione delle acque reflue e rifiuti  

La forte divario  di presenze  di abitanti in estate ed inverno, legate alla fruizione 

turistica  pone importanti problematiche.  

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio le presenze nel Comune  

sono minime mentre aumentano di circa 300 volte nei mesi di giugno, luglio e 

agosto richiedendo potenzialità impiantistiche adeguate a situazioni di punta. 

L’impiantistica e la relativa gestione è ovviamente particolarmente complicata ed 

è difficile raggiungere elevati livelli di efficienza in queste condizioni, sia per 

quanto riguarda la depurazione delle acque sia per quanto riguarda la raccolta 

dei rifiuti urbani con particolare attenzione alla raccolta differenziata di buona 

qualità. 

 

Per quanto riguarda il sistema depurativo sono disponibili i seguenti dati: 

 

 
Tabella - Copertura del servizio di depurazione nel comune di Comacchio (fonte C.A.D.F. 
SpA) 

 
Il depuratore di Comacchio, pur essendo della potenzialità di 180.000 AE, non 

copre le punte del periodo estivo. 

 

| eventi di allagamento  

Negli ultimi anni si sono registrati allagamenti sempre più frequenti nel periodo 

tardo primaverile estivo dovuti alla concomitanza di alcuni fattori principali: 

 il territorio è posto a livello del mare se non addirittura al di sotto di 
questo a seguito di bonifica di aree già depresse la cui situazione si è 
aggravata con la subsidenza; lo scolo delle acque meteoriche di queste 
aree avviene pertanto attraverso impianti di sollevamento; 

 il sistema dei collettori di bonifica svolge la duplice funzione scolante nel 
periodo invernale ed irriguo in quello estivo. In una tale situazione se si 
verificano intense piogge in coincidenza della funzione irrigua gli impianti 
di sollevamento non riescono a garantire l’allontanamento delle acque; 

 la non disponibilità di due sistemi fognari separati per le acque 
meteoriche e per le acque nere e grigie; 
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 non sono disponibili casse di espansione in cui poter far laminare le acque 
in eccesso nei periodi critici che possono costituire anche zone di 
interessanti ambienti durante tutto l’anno se mantenute allagate nelle 
bassure per lunghi periodi (prati umidi). Tali aree possono anche solo 
essere sottoposte a servitù idraulica e mantenere carattere agricolo 
quando non si presentano eventi tali da dover richiederne l’allagamento. 

 

| mobilità  

La viabilità principale è costituita dalla Strada Statale Romea S.S. 309 e dal 

raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi, inoltre Comacchio è collegata al 

capoluogo di Provincia tramite la S.P. 1 Strada di Comacchio e la S.P. 15 Strada 

Via del Mare che prosegue, oltre la Romea, nella S.P. 30 Strada Romea – Porto 

Garibaldi. 

La viabilità provinciale proveniente da Ferrara convoglia, specialmente nel 

periodo di maggiore fruizione turistica, ingenti moli di traffico verso la Strada 

Statale Romea ed i lidi comacchiesi mettendo in crisi il sistema viabilistico. 

Il traffico indotto dalla zona commerciale del fronte stradale sulla Romea tra la 

Collinara e Vaccolino genera un progressivo intasamento della circolazione e 

degrado del paesaggio. 

Un elemento di viabilità panoramica è la strada comunale Acciaioli (Porto 

Garibaldi - Lido Volano) che, nel periodo estivo, non riesce a smaltire il traffico 

locale a servizio dei Lidi. 

Le esigenze di collegamento nord-sud richiedono una riflessione sull’adeguatezza 

dell’attuale sistema viario che si trova a sopportare, soprattutto nel periodo 

estivo, un aumento del traffico commerciale oltre a tutto il traffico turistico 

connesso al sistema dei Lidi. 

 

OPPORTUNITA’ E CRITICITA’  

| fattori ambientali positivi presenti nel contesto e di riferimento per il piano 

 Aree importanti per la naturalità e la biodiversità riconosciute a livello 

internazionale: zone Ramsar, siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 

connotate dalla presenza di habitat e specie di interesse comunitario e 

locale, elementi geomorfologici quali le dune residue e le valli, frammenti 

di aree boscate.  

 Lembi di territorio liberi da utilizzazione antropica e lasciati alla loro 

evoluzione naturale.  

 Attività antropiche quali l’itticoltura estensiva che conservano la 

tradizione locale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.  
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| fattori ambientali negativi presenti nel contesto e di riferimento per il piano  

 la trasformazione dell’uso del suolo 

 il carico inquinante delle acque 

 l’inadeguatezza delle reti scolanti soprattutto in presenza di eventi 

meteorici importanti 

 la frammentazione ecologica 

 la subsidenza  

 l’erosione della costa  

 l’ingressione salina 

 la fruizione non regolata delle dune residuali 

 sviluppo  disomogeneo e privo di qualità del sistema insediativo  

 

| rischi esterni  

 Pressione antropica a causa delle elevate presenze nel periodo aprile-

ottobre;  

 tendenza ad una agricoltura sempre più idroesigente e tendenza alla 

monocoltura;  

 frammentazione sempre più marcata degli spazi rurali e naturali;  

 sviluppo di attività antropiche con modalità contrastanti la conservazione 

dei relitti di dune e dei frammenti di vegetazione arboreo-arbustiva o 

prativa ancora non intaccata;  

 aumento del traffico veicolare civile e commerciale di lunga tratta e 

relativo incremento delle emissioni; 

 impatto derivante da aree commerciali non supportate da adeguate 

infrastrutture e mitigazioni,  

 aumento della produzione di rifiuti,  

 fruizione ricreativa non regolata combinata con altre attività che nel 

complesso comportano una significativa presenza umana in alcuni 

comparti di elevato valore naturale.  

 

| ambienti sensibili 

 Il sistema delle zone umide e delle valli di acqua dolce e salmastra;  

 il sistema delle dune fossili a ovest della strada Acciaioli; 

 il sistema dei residui lembi di dune costiere e retrodune;  

 i lembi di aree boscate e arbustate; 

 l’arenile ed il sistema della spiaggia nel suo complesso; 
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 aree di ricarica dell’acquifero (cfr QC geologia). 

 

| considerazioni riassuntive 

Dalla disamina del quadro conoscitivo emergono in primo luogo le peculiarità 

ambientali del territorio che oltre a renderlo unico ne costituiscono una 

potenziale ricchezza anche in termini economici con particolare riferimento alla  

fruizione turistica delle stesse. Il territorio come ben noto basa gran parte della 

sua economia sul turismo che, oltre a rappresentare la preponderante fonte di 

reddito,  porta altresì a problematiche diffuse nei casi di gestione non oculata 

delle risorse. Tali problematiche riguardano ad esempio: 

 l’uso ed il consumo eccessivo non sempre consono del suolo, con 

conseguente pressione sui sistemi naturali;   

 la richiesta eccessiva di risorsa idrica specialmente nei mesi estivi con 

conseguente deficit e problematiche di ingressione del cuneo salino; 

 la carenza infrastrutturale intesa come capacità di carico inadeguata delle 

reti nei mesi estivi; 

 la concezione non sempre consona dei sistemi di comunicazione viaria 

che spesso è irrispettosa delle connessioni ecologiche e delle peculiarità 

ambientali. 

Le questioni sopra sintetizzate portano alla conclusione che la risorsa peculiare 

del territorio rischi di trasformarsi nel principale fattore di degrado dello stesso e 

pertanto debba essere attentamente gestita anche a livello pianificatorio al fine 

di  renderla effettivamente una risorsa distintiva e valorizzante. In questo senso il 

PSC del comune di Comacchio si pone come strategia di fondo quella di non 

essere un piano basato esclusivamente su un fabbisogno abitativo peraltro poco 

significativo ad eccezione della crescente richiesta di social housing. La strategia 

infatti è orientata ad individuare un adeguato dimensionamento (riferito 

prevalentemente a nuove tipologia di offerta turistica), comunque votato al 

contenimento dell’uso del suolo, in modo da perseguire il duplice fine di ridare 

prospettive ad un comparto economico in crisi senza incidere negativamente 

sulle peculiarità territoriali.   

 

OPPORTUNITÀ DI SALVAGUARDIA E SVILUPPO  

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

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

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

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

economico e sociale che Comacchio, più o meno consapevolmente, detiene. Per 
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allineare su fili logici comuni differenti azioni appartenenti a ambiti diversi, si è 

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

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

preminente visione, ma strettamente legata e sovrapponibile alle altre: 

 

 Comacchio città di paesaggi 

 Comacchio città della storia 

 Comacchio città dei lavori 

 Comacchio idropolitana 

 

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

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

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

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

seguiranno le conseguenti azioni. 

 

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

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

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

struttura portante a un insieme eterogeneo di obiettivi. 

 

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

garantire il raggiungimento contestuale di più obiettivi in maniera armonica e 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

azioni da essi determinate) confluiscono in modo sinergico, è possibile 

perseguire uno nuovo, efficace modello di sviluppo. 

 

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

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

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

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

Piano di Stazione del Parco Centro Storico di Comacchio. 

 

GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

L’esito del Quadro Conoscitivo fa emergere in modo netto alcuni dati da porre 

necessariamente come premessa reale cui rispondere in termini concreti e 

strategici: 

 

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

attraversando, rappresentato in modo impietosamente nitido dal 

cospicuo numero di appartamenti invenduti solo sulla fascia costiera, 

oltre al numero di abitazioni iniziate e non completate e che puntellano, 

con inutile consumo di suolo, ampie porzioni dei lidi; 

 lo scarso fabbisogno abitativo che, oltre a rappresentare una delle cause 

del punto precedente, manifesta in modo chiaro la scarsa attrattività di 

Comacchio e del suo territorio come tessuto urbano residenziale e 

lavorativo; 

 la potenzialità rappresentata dall’approvazione del piano di stazione 

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

tutela e la valorizzazione del paesaggio (aree protette, emergenze 

ambientali e paesaggistiche) e le azioni per la gestione delle 

problematiche legate alla fragilità ambientale (subsidenza e ingressione 

del cuneo salino, tra tutte); 

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

lato, a ricalibrare i pesi del traffico veicolare pesante e, d’altra parte, a 

vagliare le opportunità di una rete capillare di mobilità dolce inserita in un 

pregiato sistema di paesaggio. 

 

Per organizzare adeguate risposte alla situazione contingente è necessario 

organizzare una gerarchia di priorità che appartengano a una strategia, generata 

a sua volta dalla  visione di Comacchio  come città dalla peculiarità unica: quella 

di essere costituita in larga percentuale da paesaggio, entro cui la parte 

antropizzata si inserisce senza invasività, crea cerniera e non barriera. Questa 

visione porta con sé due immediate conseguenze: in valore assoluto, l’unicità di 

una tipologia di città che inverte i rapporti logistici e dimensionali tra ambiente e 

territorio urbanizzato; su scala locale (ma con valenza ben più ampia), una 

trasformazione della vocazione turistica da fonte economica subitanea, 
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totalizzante e di scarsa qualità a modello urbano equilibrato, trasversale alle 

tipologie di fruitori, esteso a tutte le stagioni.  

Dalle attuali condizioni del tessuto socio-economico locale e dalle opportunità 

generabili dall’articolata stratificazione tra quadro normativo vigente e accordi 

programmatici in essere emergono le linee di una strategia peculiare, basata su 

tre assunti, che costituirà la direttrice da seguire per le azioni di piano: 

 

 la necessità di arrestare il consumo di suolo, inequivocabilmente 

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

conoscitivo; 

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

l’appena approvato Piano di Stazione e proiettivo delle potenzialità 

ambientali ed economiche da esso scaturibili; 

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

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

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

opportunità di trasformazione generabili dall’accordo di programma con 

Provincia e Regione ER (progetto speciale partnership pubblico-privata 

per la rigenerazione turistico-ambientale della costa).  

 

| definizione degli obiettivi di Piano 

L’obiettivo che si colloca alla base della strategia pianificatoria è rappresentato 

dalla necessità di ridurre la pressione antropica su un territorio fragile e 

complesso già fortemente stressato. Questo obiettivo si esplicita nella volontà di 

ridurre al minimo il consumo di suolo e ambiziosamente nel tentativo di 

restituire suolo già oggetto di pressione/pianificazione antropica al territorio, 

pertanto: il nuovo piano strutturale non produrrà ulteriore capacità edificatoria 

rispetto alle quantità definite dalla pianificazione pre-vigente e non ancora 

attuate.  

Questo non significa smettere di costruire, bensì individuare i meccanismi per 

una riorganizzazione delle capacità edificatorie entro spazi coerenti con un 

disegno qualitativo e continuativo del paesaggio (a beneficio del costruito 

stesso), trovando un opportuno bilancio tra le aree ove inserire nuova 

edificazione e le aree dalle quali sottrarre cubatura e privilegiando la 

rigenerazione della grande quantità di volumi dismessi disseminati nel tessuto 

urbano e territoriale. 

 

ll raggiungimento dell’obiettivo  prioritario del PSC  è perseguito attraverso una 

scelta pianificatoria precisa ed in un certo senso innovativa. 
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Le scelte pianificatorie così come le trasformazioni territoriali si attuano 

rinunciando ad opzionare ulteriore suolo agricolo (o comunque non 

trasformabile/edificabile/ecc) ma opzionando/selezionando precise aree del 

territorio in cui è già prevista una potenziale trasformazione in quanto: 

 

 aree soggette a Piano Urbanistico Esecutivo da PRG;  

 aree soggette a Piano di Utilizzo da PRG (non presentati/ non 

convenzionati/ non realizzati);  

  ambiti di recupero e di riqualificazione da PRG (schede progetto); 

 progetti di rilevante interesse per la rigenerazione turistico-ambientale 

della costa; 

  aree soggette a piano del porto;  

  

Tali aree comprenderanno i luoghi delle trasformazioni che saranno individuati in 

sede di PSC. La scelta di collocare le trasformazioni all’interno di un paniere di 

aree già interessate da potenziale trasformazione (si veda elenco precedente) 

consentirà in primo luogo di contenere al massimo il consumo di suolo, di 

saturare il tessuto urbanizzato già presente e provvisto delle necessarie dotazioni 

infrastrutturali e di indirizzare le trasformazioni in modo coerente rispetto alle 

peculiarità territoriali.  

Tale opzione oltre ad essere in linea con i criteri di sostenibilità, come sarà 

esplicitato nei capitoli successivi, risulta coerente con politiche di salvaguardia 

ambientale e territoriale di stretta attualità e, nel contesto regionale, dell’Emilia-

Romagna con quanto contenuto nel progetto di legge "Riduzione del consumo del 

suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole" (delibera di giunta regionale  

n. 880 del 17 06 14). Nel progetto di legge regionale si persegue la valorizzazione e 

la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree 

sottoposte a tutela paesaggistica, per promuovere e tutelare l'attività agricola, il 

paesaggio e l'ambiente, nonché la riduzione del consumo di suolo in quanto bene 

comune e risorsa non rinnovabile che garantisce funzioni e servizi ecosistemici 

anche in relazione alla prevenzione e alla mitigazione degli eventi di dissesto 

idrogeologico. 

 

Nell’ambito della strategia generale di Piano, da cui discende il Macro obiettivo 

sopra descritto, vengono individuati ulteriori obiettivi  di carattere generale (OG) 

che di seguito si esplicitano in forma sintetica: 
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OG: RIPRESA ECONOMICA 

Su una filiera economica in gran parte basata sull’edilizia, il lungo periodo di 

empasse che il sistema locale sta attraversando, rappresentato in modo nitido 

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

abitazioni iniziate e non completate e che puntellano con inutile consumo di 

suolo ampie porzioni dei lidi e dalle numerose unità immobiliari dismesse 

all’interno del centro storico, ha dato come esito una situazione stagnante e una 

eredità pesante sotto il profilo del consumo di suolo.  

 

Questo piano si pone il macro-obiettivo di costruire le condizioni per una 

ripartenza economica, non più improntata alla mera quantità, bensì focalizzata 

sulle effettive esigenze, sulle trasformazioni contemporanee dei modi di abitare 

e di praticare turismi, sulla qualità dei manufatti e degli spazi in generale. Non 

meno importante risulterà essere la capacità del piano di governare anche le 

trasformazioni del sistema produttivo nella sua complessità, a vantaggio di quelle 

attività che puntano sulla ricerca, sull’innovazione, sull’utilizzo delle 

infrastrutture virtuali ancor prima che sulle strade e superstrade esistenti. 

 

 OG:QUALITA’ AMBIENTALE 

All’interno di un territorio ‘consumato’ per decenni, si sono sviluppate dinamiche 

di colonizzazione non controllata e di assai mediocre qualità che hanno portato a 

identificare questo territorio con l’idea di una antropizzazione diffusa e mal 

gestita, a discapito di un sistema ambientale da tempo in grande sofferenza.  

 

Questo piano vuole generare le opportunità per un deciso cambio di rotta, 

attestando la necessità di arrestare il consumo di suolo e costruire le condizioni 

per una rigenerazione ambientale, una gestione responsabile della subsidenza e 

del cuneo salino e una ricucitura dei molteplici segni di paesaggio sommersi dal 

costruito. 

 

OG: QUALITA’ URBANA 

In stretta connessione con i due punti precedenti e nella consapevolezza che 

Comacchio rivesta un ruolo nevralgico su scala sovraregionale e presenti 

caratteri di unicità come terra (e acqua) da abitare, la qualità urbana investe al 

tempo stesso un triplice obiettivo: un orizzonte di sviluppo economico 

alternativo a tutto quello che finora ha rappresentato (con le evidenti 

conseguenze) la filiera delle costruzioni; un orizzonte di rigenerazione urbana a 
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vantaggio dell’immagine della città, della propria capacità di attrazione e della 

generazione di nuovi servizi; un ragionevole cambio di direzione verso uno 

scenario di coabitazione più sostenibile tra ambiente antropico e natura. 

 

Nell’ambito degli obiettivi generali si individuano diversi obiettivi specifici a cui 

sono associati i principi da attuare per la loro realizzazione nonché le linee di 

azione da mettere in campo per il raggiungimento degli stessi obiettivi .  

 

Gli obiettivi che il PSC si pone sono schematizzabili come segue: 

MACRO OBIETTIVO 

B0 – Bilancio Zero di nuovo consumo di suolo 

 

OBIETTIVI GENERALI (OG) 

ripresa economica qualità ambientale qualità urbana 

 

OBIETTIVI SPECIFICI (OS) 

 

Gli obiettivi specifici, elencati di seguito, afferiscono ognuno ad una o più “città”.  

Nell’elenco, di seguito riportato, si evidenzia la relazione obiettivo specifico/città 

contrassegnando ogni obiettivo con i colori della città di appartenenza secondo 

lo schema seguente. 

 

 

C1 paesaggi     C2 storia  C3 lavori  C4 idropolitana   

 

 

OS1 

miglioramento qualitativo e funzionale del  sistema infrastrutturale 

a boulevard lungo valle  

b determinazione dell’assetto della viabilità tenendo conto della localizzazione 

della nuova autostrada E55  

c valutazione del ruolo della superstrada Ferrara - mare nel nuovo scenario 

autostradale  

d definizione del ruolo della Strada Statale n. 309 “Romea” conseguente alla 

realizzazione delle grandi infrastrutture  
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e estendimento della rete ferroviaria a Comacchio-Portogaribaldi, con ruolo di snodo tra 

Ravenna e Venezia  

f  collegamento della rete ferroviaria con il polo di Codigoro  

g inserimento di percorso dedicato per navetta elettrica lungo la strada provinciale 

Acciaioli  

h implementazione della rete di mobilità dolce  

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

che in acque interne  

l realizzazione di sottopassi ciclabili in corrispondenza di Lido di Spina (Valle 

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

Statale Romea e organizzare percorsi ad anello  

 

OS2 

integrazione dei servizi distribuiti 

a definizione del ruolo del nodo insediativo sulla Romea, in località Collinara, 

integrando le polarità commerciali e di servizio con la valorizzazione ambientale 

 
b organizzazione del sistema dei servizi a supporto della utilizzazione a fini ittici 

delle zone vallive e delle acque costiere e di transizione  

c realizzazione nell’area dello Squero di un polo di formazione professionale di 

alta specializzazione: “Liceo del mare”  

d creazione del terminal crociere e zona di accoglienza turistica nella zona dello 

Squero e della area “ex Enaoli” di via Boiardo   

e realizzazione delle Darsene Gemelle a Lido Estensi  

 

OS3 

dislocazione delle funzioni insediative di tipo urbano 

a riorganizzazione del fronte nord del tessuto urbano  

b inserimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in programmi di 

rigenerazione urbana  

c posizionamento di nuove tipologie di insediamenti turistici leggeri per forme di 

turismo lento alternativo  

d organizzazione della diffusione del commercio in tutte le aree urbane, anche 

con strutture di media dimensione negli ambiti di riqualificazione urbana  

e insediamento di start up legate alle infrastrutture immateriali e alla creatività 

all’interno dei processi di rigenerazione  

f formazione del parco urbano che tramite una nuova “green way” unirà il fronte 

urbanizzato del centro storico a est alla rete ecologica del Bosco Eliceo  
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g sviluppo urbano calibrato dei centri di Volania e Vaccolino  

h nuovo cimitero di Volania  

i realizzazione di nuove aree di sosta per camper e aree attrezzate in prossimità 

dei parcheggi esistenti o all’interno delle dotazioni previste nei nuovi progetti di 

trasformazione  

 

OS4 

superamento delle fragilità ambientali 

a  valorizzazione del sistema storico della bonifica moderna  

b attivazione di spin-off finalizzati allo ricerca e alla successiva produzione di 

materiali e attrezzature destinati a un utilizzo non invasivo e paesaggisticamente 

compatibile della costa  

c rinaturalizzazione di ambiti di arenile, ampliamento dei residui ambiti boscati, 

rigenerazione di aree occupate da attrezzature turistiche obsolete o dismesse 

 
d ricostruzione del sistema dunoso costiero tra Portogaribaldi e Lido degli Scacchi 

e alleggerimento mediante arretramento dell’attuale limite dell’arenile 

urbanizzato  

e realizzazione di lagunaggi per il trattamento delle acque reflue del depuratore 

di Comacchio, prima della loro immissione nel Navigabile  

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

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

g riordino del sistema idrico dei Lidi nord  

h incentivazione alla sostituzione delle strutture di supporto alla balneazione con 

sistemi amovibili  

i ripristino delle movimentazioni nei bacini vallivi e lagunari ed in quelli a debole 

ricambio  

l potenziamento e riequilibrio della rete di bonifica  

m completamento opere per trattamento dei reflui civili e industriali  

n riqualificazione e adeguamento del sistema fognario depurativo e di 

allontanamento delle acque meteoriche  

o applicazione misure del Piano Provinciale per la qualità dell’aria  

p applicazione di interventi di eliminazione delle interferenze tra zone a diversa 

classificazione acustica  

q applicazione degli indirizzi e prescrizioni del Piano Provinciale per la 

Localizzazione degli impianti per l’Emittenza Radio e Televisiva  

r valutare la possibilità di delocalizzare le stazione radio base di telefonia mobile 

localizzate all’interno dei centri abitati  

s completamento e mantenimento delle difese dall’ingressione delle acque 



PSC di Comacchio – Documento Preliminare ValS.A.T. Preliminare 

 
38 

marine  

t difesa della costa dai fenomeni di erosione, con tecniche di assecondamento 

dei fenomeni naturali  

 

OS5 

valorizzazione del patrimonio storico con riferimento all’isola centrale 

a riqualificazione polo dei Cappuccini e della darsena  

b riqualificazione area ex zuccherificio  

c riqualificazione insediamento storico di Sant’Agostino  

d riqualificazione spina ACER e aree a Ovest  

e prospettiva Trepponti  

f riorganizzazione sistema Museale comunale  

g recupero dei “casoni di valle”, anche con finalità micro-ricettive  

h introduzione di modalità sperimentali finalizzate al riuso del patrimonio edilizio 

esistente  

i integrazione delle politiche di valorizzazione dei beni storico-documentali con 

quelle operate dall’Ente Parco  

l restauro della Sala degli Aceti, della Sala Fritti e dei restanti immobili nel 

comparto della Manifattura  

m il ripristino della continuità del Canale Maggiore e la realizzazione del ponte in 

piazza tra Via P.V. Folegatti e la cosiddetta Piazzetta (ora Piazzetta Ugo Bassi), in 

luogo dell’antico ponte esistente in loco (ad arcata unica) e demolito alla metà 

del secolo XIX  

n possibile riapertura di alcuni canali interni appartenenti al tessuto storico 

dell’isola  

o realizzazione del parco archeologico diffuso per ridisegnare e mettere a 

sistema in chiave contemporanea l’intero patrimonio archeologico presente, 

anche alla luce dei nuovi ritrovamenti   

 

OS6 

riorganizzazione degli ambiti produttivi 

a valutazione del ruolo dei “capanni da pesca” per la valorizzazione degli aspetti 

paesaggistici e di integrazione dell’offerta di ospitalità turistica alternativa 

 
b favorire l’introduzione di sistemi atti a ridurre il consumo energetico ed 

all’utilizzo di fonti energetiche alternative  

c valorizzazione del sistema portuale di Porto Garibaldi  

d ‘condomini produttivi’: riutilizzo insediamenti dismessi con riorganizzazione 
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delle aree per insediamenti produttivi  

e focalizzazione delle problematiche relative alle attività legate alla ospitalità 

turistica  

f utilizzo delle aree produttive dismesse dell’area in sinistra del Navigabile (ex 

Cercom, a nord di Valle Capre) . 

 

 

ANALISI DELLA COERENZA DEGLI OBIETTIVI  

| coerenza esterna  

Coerenza con gli obiettivi definiti a livello nazionale e comunitario 

Di seguito sono riportati gli obiettivi generali ed i relativi obiettivi specifici 

proposti dal Ministero dell’Ambiente nella strategia di azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia. (sezione Qualità dell’ambiente e qualità della vita 

negli ambienti urbani; protezione e l’uso sostenibile della natura e della 

biodiversità) Negli schemi seguenti viene, inoltre, evidenziata la coerenza degli 

obiettivi proposti nel D.P. in oggetto con i suddetti obiettivi generali. 

 

Qualità della vita negli ambienti urbani 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI COERENZA NEL D.P. 

Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

Riqualificazione e riduzione della 

pressione edilizia e delle altre cause di 

impoverimento o degrado della qualità 

naturale, storico-culturale e del 

costruito in ambiente urbano. 

Tale obiettivo generale  è alla base 

della strategia di fondo del Piano.  

E si esplicita  con la riduzione del 

consumo di suolo , perseguito con 

diverse modalità, tra cui il ricorso a 

modalità sperimentali di riuso del 

patrimonio edilizio. 

 

Gli obiettivi  del DP  con particolare 

riferimento agli obiettivi afferenti 

alla città della storia e città dei 

paesaggi si pongono in piena 

coerenza con  l’obiettivo 

sovraordinato. 

Estensione degli interventi di 

rigenerazione ambientale e di riuso di 

aree urbanizzate 

Le azioni  proposte per la città della 

storia si pongono in piena coerenza 

con gli obiettivi di miglioramento 

della qualità urbana e di 

riqualificazione del patrimonio 

culturale.  

Riqualificazione e maggiore 

accessibilità per tutti del patrimonio 

ambientale e storico – culturale; 

Migliorare la qualità del tessuto urbano 
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Migliore qualità dell’ambiente urbano 

Riduzione ed eliminazione tendenziale 

dell’esposizione della popolazione 

all’inquinamento (atmosferico, 

acustico, idrico, del suolo). 

 

Riduzione del rischio (idrogeologico o 

tecnologico) 

La riduzione del rischio 

idrogeologico è alla base della 

strategia di fondo del Piano in 

oggetto come ampiamente 

espresso nei capitoli precedenti. 

Contenimento della mobilità a 

maggiore impatto ambientale; 

Controllo del traffico nei centri urbani e 

promozione di attività alternative alla 

mobilità privata; 

Infrastrutturazione urbana a favore 

della mobilità di trasporto 

ciclopedonale 

Progetto per la mobilità di servizio 

ai lidi attraverso navette /Bus 

elettrici.  

Idea di ripristino della Ferrovia 

Ravenna /Venezia. 

Riqualificazione della SS Romea ed 

in generale tutti gli obiettivi 

afferenti al miglioramento 

qualitativo e funzionale del sistema 

infrastrutturale si collocano in 

coerenza con l’obiettivo 

sovraordinato.   

Uso sostenibile delle risorse ambientali 

Minimizzazione delle quantità e del 

“costo ambientale” delle risorse 

consumate (energia, acque, materiali) 

Le azioni relative all’obiettivo 

specifico integrazione dei servizi 

distribuiti risultano coerenti con 

l’obiettivo sovraordinato. 

 

Aumento del riuso e del recupero delle 

risorse ambientali utilizzate 

La riduzione del consumo di suolo 
è il marco-obiettivo del piano. 
Inoltre le azioni afferenti alla città 
dei paesaggi risultano coerenti con 
tale obiettivo sovraordinato.  

Diffusione di consumi e comportamenti 

“ambientalmente corretti” 

 

Valorizzazione delle risorse 

socioeconomiche e loro equa 

distribuzione 

Aumento di occupazione, di capacità di 

impresa e di produzione di reddito, 

orientate alla sostenibilità 

Tutti gli obiettivi di piano ed in 

particolare le azioni  volte alla  

valorizzazione del patrimonio 

storico, con riferimento all’isola 

centrale ed in generale tutte le 

azioni afferenti alla città dei lavori 

si pongono in piena coerenza con 

l’obiettivo sovraordinato. 
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Miglioramento della qualità  

Miglioramento dell’equità nella 

distribuzione di risorse e servizi; 

rafforzamento della coesione e 

integrazione sociale, del senso di 

appartenenza, della convivenza e 

vivibilità delle aree urbane 

Tutti gli obiettivi del Documento 

preliminare sono coerenti con 

l’obiettivo sovraordinato 
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Qualità della vita negli ambiente urbani 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
COERENZA NEL 

PSC 

Riduzione dell’inquinamento acustico e 

riduzione della popolazione esposta 

Adeguamento ai limiti imposti dalla 

legge nazionale 

In generale  gli 

obiettivi e le azioni 

afferenti alla Città 

dei Paesaggi, alla 

città della storia e 

alla  città 

idropolitana 

concorrono alla 

riduzione  delle 

emissioni acustiche 

ed alla esposizione 

della popolazione. 

Riduzione della percentuale della 

popolazione esposta a livelli eccessivi 

di rumore 

Modifica degli atteggiamenti e dei 

modelli di consumo; 

nuove tecnologie di trasporto e 

motorizzazioni a bassa emissione 

acustica; 

nuove tecnologie nei sistemi attivi e 

passivi di controllo del rumore 

La coerenza  con 

l’obiettivo si 

realizza con le 

previsioni 

dell’implementazio

ne della mobilità 

dolce, col 

potenziamento dei 

collegamenti 

ferroviari, 

l’implementazione 

della mobilità 

marittima  e la 

previsioni di  

mobilità elettrica. 

Riduzione dell’esposizione a campi 

elettromagnetici in tutte le situazioni a 

rischio per la salute umana e l’ambiente 

naturale 

Miglioramento della conoscenza dei 

rischi per la salute connessi ai livelli di 

esposizione; 

acquisizione dei livelli di esposizione 

EM in tutto il Paese; 

riduzione delle emissioni degli impianti 

e della apparecchiature 
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Obiettivi, indicatori e target per la protezione e l’uso sostenibile della natura e della 

biodiversità 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI COERENZA NEL D.P 

Conservazione della 

biodiversità 

Conservazione, tutela ed uso 

sostenibile delle risorse 

naturali biotiche ed abiotiche; 

protezione e conservazione del 

patrimonio culturale e sociale, 

in particolare nella regione 

mediterranea; 

sviluppo delle tecniche 

tradizionali e/o innovative di 

gestione del territorio per la 

conservazione della 

biodiversità; 

promozione della biosicurezza; 

prevenzione e riduzione o 

eliminazione dell’impatto sugli 

ecosistemi, gli habitat e le 

specie autoctone derivante 

dall’introduzione di specie 

aliene 

La coerenza si esplicita con gli 

obiettivi e le azioni legate alla 

città dei paesaggi e della  storia  

con particolare riferimento alla 

creazione di  connessioni 

ecologiche ed alla 

valorizzazioni del patrimonio  

in integrazione ed in coerenza 

con le politiche e le azioni 

individuate nel Piano di 

Stazione CS del Parco Del Delta 

del Po. 

Completamento delle 

conoscenze ecosistemiche e 

scientifiche, in particolare delle 

pressioni sulla biosfera (flora e 

fauna) e sull’integrità del 

territorio); 

miglioramento dell’efficacia 

dei sistemi di monitoraggio, 

vigilanza e protezione 

Estensione delle coltivazioni, 

adozione di buone pratiche 

agricole, adozione di pratiche 

biologiche o ecocompatibili, 

gestione sostenibile delle 

foreste 

Recupero della funzionalità dei 

sistemi naturali e agricoli nelle 

aree montane, collinari, di 

pianura e marini; 

sviluppo dell’occupazione nei 

settori dell’uso sostenibile 

delle risorse naturali 

Riduzione della Redistribuzione e gestione dei La coerenza si esplicita  con 
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pressione antropica 

sui sistemi naturali, 

sul suolo a destinazione 

agricola 

e forestale, sul mare 

e sulle coste 

 

flussi turistici che esercitano 

impatti critici sui sistemi e sulle 

risorse naturali; 

Incentivazione delle buone 

pratiche di uso delle risorse e 

di contenimento delle 

pressioni sull’ambiente 

degli insediamenti turistici. 

 

l’obiettivo di tendere verso un 

turismo  alternativo e più lento  

e con le azioni  connesse in 

particolare con la previsione di 

nuove forme di insediamento 

turistico anche attraverso 

riqualificazioni e riusi del 

patrimonio edilizio e storico 

culturale  esistente (es capanni 

da pesca, casoni di valle, etc) 

Protezione del territorio 

dai rischi idrogeologici, 

sismici e vulcanici 

e dai fenomeni erosivi 

delle coste 

 

 

In coerenza con l’obiettivo 

sovraordinato si attuerà una 

politica volta alla salvaguardia 

idrogeologica con particolare 

riferimento all’attenzione da 

porre alle aree di particolare 

fragilità che potranno essere 

escluse dalla pianificazione.  

 

Coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata  

Oltre alla coerenza di carattere generale con gli obiettivi di sostenibilità condivisi a livello 

Nazionale e Comunitario, gli obiettivi proposti nel Documento Preliminare trovano 

coerenza anche con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalla pianificazione sovraordinata  

e di livello provinciale come di seguito esplicitato in tabella. 

Piano                   

sovraordinato 
Prestazioni Richieste 

Corrispondenza 

con gli obiettivi 

del DP 

PRIT Obiettivi dei PRIT  98_-2010 e 

2020 sono: 

 Accorpamento della 

domanda verso i punti di 

accesso alle reti di 

trasporto (persone e 

merci); 

 Riconoscimento della rete 

viaria, ferroviaria ed 

idroviaria di livello 

regionale; 

 Incentivazione della 

mobilità su ferro (persone 

e merci); 

Ottimizzazione della 
copertura logistica del 

Gli obiettivi del D.P con 

particolare riferimento al 

tema della miglioramento 

infrastrutturale si pongono in 

piena coerenza  con gli 

obiettivi del PRIT di 

riconoscimento della rete 

idroviaria di livello regionale. 
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territorio (merci). 

Piano di Tutela  delle 

Acque 

 

Sono obiettivi del Piano:  

 Tutela quali_ quantitativa  

della risorsa idrica 

 Mantenere la capacità di 

auto depurazione dei 

corpi idrici nonché la 

capacità di sostenere 

comunità animali e 

vegetali ampie e 

diversificate 

 Protezione acque 

destinate a particolari usi 

 Miglioramento stato delle 

acque 

 Risanamento corpi idrici 

inquinati 

 Prevenire e ridurre 

l’inquinamento. 

 

L’obiettivo  generale del 

piano, cos’ come la politica di 

salvaguardia delle risorse 

idrogeologiche del territorio 

(Os4) si pongono in coerenza 

con il Piano sovra ordinato. 

PTCP I principali obiettivi del PTCP della 

provincia di Ferrara sono di 

seguito riassunti: 

 rispettare l’ambiente e 

costituirlo elemento base 

per uno sviluppo 

sostenibile e duraturo; 

 Favorire la cultura, la 

ricerca,  e la formazione, 

quali condizioni ottimali 

per concorrere ad uno 

sviluppo sostenibile; 

 Garantire pari 

opportunità ai cittadini 

all’interno della 

Provincia; 

 Valorizzare il territorio e 

le sue peculiarità; 

 Favorire la partecipazione 

definendo traguardi 

condivisi, contrattabili e 

misurabili attraverso la 

massima diffusione  delle 

informazioni 

Il D.P e risulta coerente con gli 

obiettivi posti dal PTCP in 

particolare per ciò che 

concerne il rispetto 

dell’ambiente e  la 

valorizzazione del territorio e 

delle sue peculiarità.  
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Piano di 

Risanamento 

della Qualità 

dell'Aria 

Obiettivi generali del  PTRQA 

sono:  

 diminuire la produzione 

di inquinamento 

atmosferico causata 

dall’utilizzo dei veicoli a 

motore; 

 diminuire quantità e 

pericolosità degli 

inquinanti atmosferici 

emessi; 

 incentivare pratiche 

edilizie ad alta efficienza 

energetica; 

 strategie di pianificazione 

e interventi strutturali; 

 gestione del territorio 

coerente con il 

risanamento della qualità 

dell’aria. 

Inoltre, i Comuni, 

nell’elaborazione dei propri 

strumenti di pianificazione o nella 

modifica sostanziale degli stessi, 

sono tenuti a rispettare gli 

obiettivi del PTRQA attraverso:  

1. una localizzazione di nuovi 

insediamenti tale da 

contenere la domanda di 

mobilità e incentivare 

l’utilizzo di una mobilità 

alternativa al mezzo 

privato (trasporto pubblico 

su gomma, forme 

aggregate di trasporto 

anche commerciale, 

trasporto su rotaia); 

2. strategie di pianificazione, 

nella localizzazione delle 

aree,  idonee a contenere 

la dispersione degli 

insediamenti residenziali, 

produttivi, commerciali; 

3. la progressiva eliminazione 

IL Piano ottempera ai suddetti 

obiettivi mediante le ipotesi  

di realizzazione del 

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) 

finalizzato a garantire un 

mobilità alternativa, 

funzionale non solo ai turismi 

stagionali ma anche alle 

opportunità di collegamento 

per chi lavora e abita questi 

luoghi Tali realizzazioni, 

coerenti con l’articolo 25 delle 

NTA del PTRQA, sono volta a 

diminuire la pressione del 

traffico pesante su strada. La 

previsione è  altresì funzionale 

alla diminuzione degli effetti 

del traffico veicolare nei centri 

abitati e permetterà di 

diminuire l’esposizione della 

popolazione all’inquinamento. 

In coerenza con l’articolo 23 
delle NTA del PTRQA, le 
strategie di pianificazione, 
inoltre, con particolare 
riferimento alle nuove 
espansioni  residenziali e 
produttive, terranno conto 
della  miglior localizzazione dal 
punto di vista della dotazione 
infrastrutturale e , per evitare 
la dispersione nel territorio,  
gli ambiti di espansione 
produttiva  si prevedono 
organizzati in ‘condomini 
produttivi’ vale a dire  
riutilizzo insediamenti 
dismessi con riorganizzazione 
delle aree per insediamenti 
produttivi, proseguendo la 
linea di riduzione della 
dispersione insediativa lungo 
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della dispersione 

insediativa degli impianti 

produttivi, anche con linee 

di incentivazione al 

trasferimento di attività 

e/o di volumi edilizi 

incongrui con gli ambiti di 

insediamento; 

4. la definizione di distanze 

minime degli insediamenti 

dalle fonti emissive di 

notevole entità, comprese 

le infrastrutture di 

trasporto, idonee alla 

riduzione della 

popolazione esposta, 

attenendosi in linea di 

massima al principio di non 

approvare nuove 

previsioni urbanistiche che 

prevedano la realizzazione 

di nuovi insediamenti 

residenziali, sanitari o 

scolastici a distanze 

(calcolate su proiezione 

orizzontale) inferiori alle a 

m 50 dal confine stradale 

delle strade extraurbane, 

esistenti o progettate, 

classificate come rete di 

base di interesse regionale, 

della viabilità extraurbana 

secondaria di rilievo 

provinciale o 

interprovinciale e delle 

strade classificate come 

strade di scorrimento; m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale; 

5. la connessione degli 

insediamenti, sia 

residenziali che produttivi, 

con la rete ciclabile e 

ciclo/pedonale;      la 

connessione degli 

insediamenti, sia 

residenziali che produttivi, 

l’asse della statale Romea già 
avviata dall’ultimo PRG, con 
avvio delle procedure per la 
applicazione dei criteri APEA 
(aree produttive 
ecologicamente attrezzate) 
alle aggregazioni produttive di 
Portogaribaldi e di S. Giuseppe 
per i nuovi insediamenti, 
inoltre, saranno mantenute le 
distanze minime dalle arterie 
stradali fissate dal PTRQA.  
La coesione degli 

insediamenti ha, come 

conseguenza, il contenimento 

della domanda di mobilità 

come prescritto all’art 25 

delle suddette NTA. 
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con la rete ciclabile e 

ciclo/pedonale 

6. la previsione di dotazioni 

territoriali, ecologiche e 

ambientali finalizzate a 

realizzare gli standard di 

qualità urbana  (art. A-6  

L.R. n. 20/2000) con 

particolare riferimento alla 

qualità dell’aria. 

 

PAIR Sono obiettivi del PAIR inerenti la 

pianificazione: 

 Qualità pianificazione 

territoriale e limitazione 

uso suolo 

 Incremento degli spazi 

verdi urbani 

 Promozione e 

ottimizzazione dell'uso 

del trasporto pubblico 

locale 

 Promozione della 

mobilità ciclabile 

 Regolamentaz. distribuz. 

merci in ambito urbano 

 Promozione e 

ottimizzazione 

dell'utilizzo del trasporto 

pubblico locale 

 

 

L’obiettivo generale di 

limitazione del consumo di 

suolo è pienamente coerente 

con quanto si prefigge il PAIR, 

così come tutti gli obiettivi 

esposti nel D.P.  si pongono in 

coerenza con quanto 

prefissato dal Piano 

sovraordinato. 

Piano di 

stazione 

Centro Storico 

di Comacchio 

Gli obiettivi contenuti nel 

Documento Preliminare sono stati 

integralmente confermati e 

porteranno a rafforzare il ruolo di 

Comacchio e della sua costa come 

luogo emblematico dove poter 

utilmente intraprendere un 

percorso di sviluppo locale 

integrato e sostenibile.  

Essi sono:  

 la ricostruzione del 

rapporto del Centro 

Storico di Comacchio con 

Tutti gli obiettivi del DP si 

pongono in coerenza con il 

Piano di stazione che 

costituisce riferimento per la 

pianificazione del territorio 

comunale e per la sua 

attuazione. 
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il sistema costiero;  

 il consolidamento del 

ruolo del Parco nella rete 

ecologica provinciale;  

 la valorizzazione del 

sistema storico-

archeologico del contesto 

agro-naturale;  

 la gestione dello sviluppo 

compatibile delle funzioni 

commerciali e turistiche 

del canale navigabile;  

  la riqualificazione delle 

valli produttive e la 

regolamentazione delle 

attività per la pesca non 

professionale. 
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| analisi della coerenza interna degli obiettivi D.P. 

Per quanto attiene la coerenza interna tra gli obiettivi generali del Piano si 

evidenzia che questa risulta essere positiva  come evidenziato di seguito  

Obiettivi Generali Ripresa economica  Qualità ambientale  Qualità urbana  

Ripresa economica  Coerente in quanto la  
qualità ambientale ed 
in particolare la sua 
valorizzazione è intesa 
come volano per la 
ripresa economica 
legata ad una nuova 
concezione di sviluppo 
legata appunto alle 
peculiarità ambientali  

Coerente. La Qualità 
urbana è vista come 
volano per la ripresa 
economica  

Qualità ambientale  Coerente in quanto la  
qualità ambientale ed 
in particolare la sua 
valorizzazione è intesa 
come volano per la 
ripresa economica 
legata ad una nuova 
concezione di sviluppo 
legata appunto alle 
peculiarità ambientali 

 Coerente. La Visione 
di Comacchio  data 
dal D.P. pone in 
stretta correlazione la 
connessione coerente 
tra qualità 
ambientale ed urbana  

Qualità urbana Coerente. La Qualità 
urbana è vista come 
volano per la ripresa 
economica 

Coerente. La Visione 
di Comacchio  data dal 
D.P. pone in stretta 
correlazione la 
connessione coerente 
tra qualità ambientale 
ed urbana 

 

 

Gli obiettivi specifici e le linee di azione del D.P. sono stati  interconnessi tra loro 

per valutarne la coerenza tra gli stessi. 

Di seguito si riporta lo schema in cui col colore verde scuro sono indicate le 

coerenze tra azioni dello stesso obiettivo, col colore verde chiaro si è indicata la 

connessione pienamente coerente tra obiettivi ed azioni diverse e con il colore 

giallo si indicano le coerenze potenziali che necessitano comunque di particolari 

riguardi nella pianificazione e progettazione. Le caselle bianche, infine, indicano 

che le azioni sono indipendenti tra loro ma non in contraddizione. 

 



 

Tabella coerenza interna degli obiettivi del D.P. 

  OS1 Os2 Os3 Os4 Os5 Os6 

  A B C D E F G H I L A B C D E A B C D E F G H I A
  

B
  

C D E F G H I L M N O P Q R S T A B C D E F G H I L M N O A B C D E F 

O
s
1 

A  Gli obiettivi e 
le azioni 
corrispondenti 
Sono coerenti 
tra loro in 
particolare 
per quanto  
concerne il 
ruolo della 
Romea  
correlato al  
nodo 
insediativo 
della Collinara 

Gli obiettivi sono tra loro 
coerenti 
In particolare per quanto  
riguarda le azioni finalizzate 
allo sviluppo del turismo 
lento in coerenza con il 
nuovo ruolo da dare alla 
Romea e l’implementazione 
di una mobilità dolce  
 

Gli obiettivi, pur contemplando al loro interno azioni 
apparentemente slegate, sono tra loro coerenti in particolare 
per quanto concerne  l’ottica di una nuova visione 
dell’assetto infrastrutturale che, pur presentando gli impatti 
derivanti da nuove realizzazioni (E55, collegamenti ferroviari) 
consentirà di sgravare l’asse dell’attuale Romea da tutte le 
problematiche ad essa legate. L’implementazione della 
mobilità dolce e della navetta sull’Acciaioli consentiranno 
una fruizione meno invasiva del territorio  

Pur non presentando stretta correlazione, 
gli obiettivi e le azioni trovano 
corrispondenza positiva in quanto l’ottica 
della valorizzazione del patrimonio, specie 
quello archeologico e museale si sposa con 
l’implementazione della mobilità dolce 

Gli obiettivi sono 
coerenti per 
quanto attiene le 
azioni legate 
all’integrazione 
dell’offerta 
turistica 
alternativa con 
l’implementazion
e della mobilità 
lenta. In secondo 
luogo una 
riorganizzazione e 
implementazione 
del sistema 
infrastrutturale 
potrà favorire la 
riorganizzazione 
degli ambiti 
produttivi 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

L 

O
s
2 

A Gli obiettivi e le azioni 
corrispondenti sono tra loro  
coerenti in particolare per 
quanto attiene il ruolo della 
Romea  correlato al nodo 
insediativo della Collinara 

 Non si evidenziano 
incoerenze tra gli obiettivi  

Non si evidenziano particolari incoerenze, dovrà, tuttavia 
essere posta attenzione alla riorganizzazione del sistema dei 
servizi a supporto dell’utilizzazione a fini ittici delle zone 
vallive e delle acque costiere e di transizione che dovrà 
essere pensata in accordo con le politiche di superamento 
delle fragilità ambientali 

Non sono evidenti incoerenze tra gli 
obiettivi  

Non sono 
evidenti 
incoerenze tra gli 
obiettivi 

B 

C 

D 

E 

O
s
3 

A Gli obiettivi sono tra loro 
coerenti In particolare per 
quanto  riguarda le azioni 
finalizzate allo sviluppo del 
turismo lento che si pongono in 
coerenza con il nuovo ruolo da 
dare alla Romea e 
l’implementazione di una 
mobilità dolce  
 

Non si 
evidenziano 
incoerenze tra 
gli obiettivi 

 La nuova concezione di sviluppo urbano proposta si pone 
potenzialmente in accordo con le politiche di salvaguardia 
ambientale e di superamento delle fragilità. Le azioni di 
dislocazione delle funzioni urbane dovranno essere 
sviluppate tenendo conto delle fragilità territoriali 

Gli obiettivi si pongono in piena coerenza 
specie per ciò che attiene la rigenerazione 
urbana con la riqualificazione del 
patrimonio edilizio e la realizzazione di 
insediamenti turistici leggeri in accordo con 
la riconversione del Casoni di Valle 

Non sono 
evidenti 
incoerenze tra gli 
obiettivi 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

O
s
4 

A Gli obiettivi, pur contemplando 
al loro interno azioni 
apparentemente slegate, sono 
tra loro coerenti in particolare 
per quanto concerne  la nuova 
visione dell’assetto 
infrastrutturale che, pur 
presentando gli impatti 
derivanti da nuove realizzazioni 
(E55, collegamenti ferroviari) 
consentirà di sgravare l’asse 
dell’attuale Romea da tutte le 
problematiche a essa legate. 
L’implementazione della 
mobilità dolce e della navetta 
sull’Acciaioli consentiranno una 
fruizione meno invasiva del 
territorio 

Non si 
evidenziano 
particolari 
incoerenze, 
dovrà, 
tuttavia 
essere posta 
attenzione 
alla 
riorganizzazio
ne del sistema 
dei servizi a 
supporto dell’ 
utilizzazione a 
fini ittici delle 
zone vallive e 
delle acque 
costiere e di 
transizione 
che dovrà 
essere 
pensata in 
accordo con le 
politiche  di 
superamento 
delle fragilità 
ambientali 

La nuova concezione di 
sviluppo urbano proposta si 
pone potenzialmente in 
accordo con le politiche di 
salvaguardia ambientale e di 
superamento delle fragilità. 
Le azioni di dislocazione 
delle funzioni urbane 
dovranno essere sviluppate 
tenendo conto delle fragilità 
territoriali 

 Gli obiettivi a livello generale si sviluppano 
in piena coerenza 

La coerenza è 
esplicitata 
qualora gli 
interventi di 
riorganizzazione 
degli ambiti 
produttivi 
tengano conto 
delle fragilità 
territoriali e siano 
volti al loro 
superamento 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

O
s
5 

A Pur non presentando stretta 
correlazione gli obiettivi e le 
azioni trovano corrispondenza 
positiva  in quanto l’ottica della 
valorizzazione del patrimonio, 
specie quello archeologico e 
museale si sposa con 
l’implementazione della 
mobilità dolce 

Non sono 
evidenti 
incoerenze tra 
gli obiettivi 

Gli obiettivi si pongono in 
piena coerenza specie per 
ciò che attiene la 
rigenerazione urbana con la 
riqualificazione del 
patrimonio edilizio e la 
realizzazione di insediamenti 
turistici leggeri in accordo 
con la riconversione dei 
Casoni di Valle  

Gli obiettivi a livello generale si sviluppano in piena coerenza  Non si rilevano 
incoerenze  B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

L 

M 

N 

O 

O
s
6 

A Gli obiettivi si pongono in 
coerenza per quanto attiene le 
azioni legate all’integrazione 
dell’offerta turistica alternativa 
con l’implementazione della 
mobilità lenta. In secondo luogo  
una riorganizzazione ed 
implementazione del sistema  
infrastrutturale potrà favorire la 
riorganizzazione degli ambiti 
produttivi 

Non sono 
evidenti 
incoerenze tra 
gli obiettivi 

Non sono evidenti 
incoerenze tra gli obiettivi 

La coerenza è esplicitata qualora gli interventi di 
riorganizzazione degli ambiti produttivi tengano conto delle 
fragilità territoriali e siano volti al loro superamento 

Non si rilevano incoerenze   

B 

C 

D 

E 

F 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI DEL D.P. 

Gli obiettivi generali e specifici sono stati valutati  in funzione delle ricadute 

ambientali come riportato nello schema seguente dove in verde si evidenziano le 

ricadute positive e  in bianco l’assenza di ricadute sulla componente.  

Le caselle contrassegnate dal punto interrogativo implicano che le implicazioni  

sono da mettere in relazione alla progettazione/gestione che dovrà essere in 

primo luogo rispettosa delle fragilità/peculiarità territoriali. Si rimanda pertanto 

a fasi successive (di pianificazione ed eventualmente di progettazione) una 

idonea e accurata valutazione. 

Va precisato che le infrastrutture previste comporteranno, inevitabilmente 

consumo di nuovo suolo (caselle contrassegnate col colore giallo), l’entità 

dell’interferenza sarà legata alle fasi progettuali delle infrastrutture stesse e, per 

le infrastrutture di carattere sovraordinato, sarà legata agli esiti delle specifiche 

procedure. Per tali motivi gli impatti su questa componente saranno da indagare, 

nel dettaglio,  in fasi successive. 
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COMPONENTE INDAGATA 
Obiettivo 
specifico 

Azioni Contenimento 
consumo suolo 

Qualità 
acque 

Migl. 
 qualità aria 

Miglioramento 
qualità 

ambientale 

Equilibrio 
aree 

edificate 

Valorizzazione 
paesaggio e 

territorio 

Cons. 
biodiversità 

Inq. 
acustico 

Rifiuti Dotazione e 
servizi 

Campi 
elettro 

magnetici 

Implicazioni 
economiche 

Sicurezza 

e salute 

 
 Os1 
miglioramento 
qualitativo e 
funzionale del  
sistema 
infrastrutturale 

a1   ? ?          

b1   ? ?          

c1   ? ?          

d1   ? ?          

e1              

f1              

g1              

h1              

i1              

L1              

Os2  
integrazione dei  
servizi 
distribuiti 
 

A2              

B2              

C2              

D2              

E2              

Os3 
 dislocazione 
delle  
funzioni 
insediative di 
tipo urbano 

A3          ?    

B3          ?    

C3            ?  

D3            ?  

E3              

F3            ?  

G3              

H3              

I3  ?            

Os4  
superamento 
delle  
fragilità 
ambientali 

A4              

B4              

C4              

D4              

E4              

F4              

G4              

H4              

I4              

L4              

M4 ?  ?           

N4              

O4              

P4              

Q4              

R4              

S4              

T4              
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Os5 
valorizzazione 
del  
patrimonio 
storico, con ri-
ferimento 
all’isola centrale 

A5              

B5          ?    

C5              

D5              

E5              

F5              

G5              

H5              

I5    ?          

L5              

M4              

N5              

O5              

Os6 
riorganizzazione 
degli  
ambiti 
produttivi 

A6              

B6              

C6              

D6              

E6      ?        

F6              
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I LUOGHI INTERESSATI DALLE POTENZIALI TRASFORMAZIONI 

Come accennato ai capitoli precedenti, al fine del perseguimento dell’obiettivo 

generale di contenimento del consumo di suolo, la strategia di Piano prevede che 

le trasformazioni territoriali  avvengano quasi esclusivamente in  aree su cui 

insiste già una potenziale possibilità di trasformazione (PRG, aree comprese 

nell’accordo di rigenerazione turistica della costa, PRP) quindi non costituiscono 

ulteriore consumo di suolo libero. 

Tra tali aree una quota risulterà più idonea al perseguimento degli obiettivi di 

piano e ad ospitare le diverse declinazioni di trasformazione previste dallo stesso 

(urbanizzazioni, urbanizzazioni leggere, ecc.). 

Alcune aree tra quelle di decollo, potrebbero perdere l’edificabilità (perché 

ritenute critiche dal punto di vista ambientale - pianificatorio) ma mantenere 

diritti edificatori da utilizzare sulle aree di atterraggio individuate in sede di PSC 

(tali aree, quelle di atterraggio, potrebbero corrispondere anche ad ambiti urbani 

consolidati sulla costa, per esempio, in cui prevedere interventi di aumento della 

qualità che possono prevedere addirittura la sostituzione edilizia con contestuale 

incremento volumetrico). 

Nelle aree succitate ossia “i luoghi interessati dalle potenziali trasformazioni” e 

solo in esse  saranno attuate le trasformazioni di piano ad eccezione delle 

trasformazioni previste in piani di settore (es. Piano Regolatore Portuale, Piani di 

stazione del Parco del Delta del Po, Aree oggetto di accordo per la rigenerazione 

turistica della costa) e delle infrastrutture lineari, la cui collocazione sarà recepita 

tal quale in caso di scelta sovraordinata e, in caso di infrastruttura  di 

competenza comunale (piste ciclabili, ippovie, etc) collocate in aree 

ambientalmente idonee.  

 

| individuazione e analisi dei luoghi interessati dalle potenziali trasformazioni 

Le aree sopra citate sono state censite e corredate da apposita scheda descrittiva 

e sintetica, per ognuna di esse in cui si sono indagate: 

 Dimensioni 
 Regime vincolistico 
 Criticità evidenti 
 Incompatibilità territoriali 
 Accessibilità 
 Disponibilità dell’area 
 Iniziative in essere 
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 Strategicità 
 

Le schede sopra citate costituiscono allegato, nonché parte integrante della 

presente Valsat. 

L’analisi delle schede consente già una prima valutazione delle aree 

evidenziando quelle che a priori presentano criticità capaci anche di invalidarne 

la candidatura ad area idonea a qualsivoglia trasformazione che sarà comunque 

stabilita in sede di PSC. 

 

| la valsat del PSC - valutazione delle aree in termini di idoneità e schede di 

sostenibilità 

Le aree di cui al punto precedente verranno successivamente messe in relazione 

ai criteri di selezione derivanti dagli obiettivi. 

Ciò consentirà di effettuare una prima  valutazione delle aree identificate come 

potenzialmente trasformabili, individuando già tra tutte le aree candidate quelle 

che meglio si prestano ad accogliere gli obiettivi di piano prevedendone una 

buona riuscita. 

L’analisi fornirà, in funzione della maggiore o minore rispondenza ai criteri 

stabiliti, una graduatoria delle aree maggiormente idonee al raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Nelle fasi  pianificatorie e di valutazione successive, proprie del PSC, per ogni 

area identificata come maggiormente idonea sarà elaborata un’apposita scheda 

di analisi che costituirà lo strumento su cui elaborare le scelte di piano. 

Tale scheda sarà altresì propedeutica alla elaborazione delle carte della 

sensibilità. 

Le schede saranno organizzate per sezioni corrispondenti alle sensibilità 

territoriali da indagare quali:   

 paesaggistico culturale   

 ecologico  

 antropico  

 geologico 

 Vincoli 

 Economico funzionale 
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Per ogni sezione si individueranno una serie di fattori da indagare e per ognuno 

dei quali si procederà ad una analisi dello stato di fatto, che metta in evidenza i 

punti di forza e debolezza del fattore stesso. Si procederà quindi ad una analisi 

della cosiddetta capacità di carico della componente indagata al fine di 

identificare quella che può essere la risposta alle eventuali trasformazioni. Ciò 

consentirà di indirizzare la pianificazione verso trasformazioni sostenibili. 

Appare utile sottolineare anche che in sede di PSC saranno predisposti i necessari 

documenti di Valutazione di Incidenza Ambientale considerando la presenza di 

SIC e ZPS all’interno del territorio comunale. 

 

 

CONCLUSIONI 

La Valsat preliminare attraverso l’analisi critica dello stato di fatto ambientale ha 

messo in evidenza i punti di forza e di debolezza (opportunità e criticità) del 

territorio Comacchiese. Tali elementi hanno consentito di individuare una 

strategia volta al superamento delle fragilità e protesa verso la valorizzazione del 

territorio. Da ciò discende un obiettivo  prioritario, rappresentato dalla necessità 

di limitare il consumo di suolo, il cui perseguimento consente di avere 

implicazioni tali da consentire ripresa economica, maggiore qualità urbana e 

miglioramento delle peculiarità ambientali, che costituiscono gli obiettivi 

generali del Piano. 

Gli  obiettivi generali e gli obiettivi specifici da essi discendenti risultano 

sostanzialmente coerenti con  le politiche di sostenibilità definite a livello 

sovraordinato e con la pianificazione sovraordinata e di settore. La stessa 

coerenza si evidenzia anche a livello interno. 

La strategia di fondo del Piano prevede modalità innovative di collocazione delle 

trasformazioni previste che sono pensate in aree già opzionate dalla 

pianificazione previgente. Tali aree sono state censite ed analizzate in apposite 

schede che costituiranno la base per le valutazioni successive, da affrontarsi in 

sede di PSC. 

Risulta evidente, infine, come la Valsat assuma ruolo di guida alla pianificazione 

ponendosi non come strumento di mero controllo e valutazione delle scelte 

effettuate ma come strumento che orienta e determina le scelte stesse. 



Val.S.A.T. PRELIMINARE
allegato: schede di valutazione

allegato
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SCHEDA	  AREA	  01	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Zona	  ex	  Zuccherificio	  delimitata	  a	  sud	  da	  Via	  Spina	  	  e	  
a	  est	  da	  Via	  dello	  Zuccherificio	  	  
	  

Descrizione:	   145.000	  mq	  di	  area	  dismessa.	  
Il	   resto	   della	   superficie	   è	   occupato	   dalle	   vasche	   di	  
decantazione	   dell’acqua	   di	   scarico	   di	   lavaggio	   e	  
lavorazione	  delle	  barbabietole	  da	  zucchero	  
	  

Uso	  attuale:	   Area	  dismessa	  dall’anno	  2000	  

S.T.	  (mq):	   428.595	  mq	  
F11	  -‐	  343074	  mq	  
F8.14	  -‐	  44954	  mq	  
	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Affaccio	  diretto	  sul	  Canale	  Navigabile,	  asse	  dell’Idrovia.	  
A	  pochi	  km	  dalla	  costa.	  	  
Vicina	  a	  importanti	  poli	  economici	  e	  culturali:	  Ravenna/42	  km,	  Ferrara/52	  km,	  Bologna/92	  km,	  Venezia/117	  km,	  Padova/132	  km	  
	  

Disponibilità:	   Proprietà	  Sipro	  -‐	  Agenzia	  provinciale	  per	  lo	  Sviluppo	  
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Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  (presentato	  e	  respinto	  in	  fase	  di	  Valutazione	  di	  Impatto	  Ambientale)	  
Piano	  di	  intervento	  Particolareggiato	  C	  –	  Canale	  Navigabile	  e	  sistema	  delle	  attrezzature	  
	  

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle	  
	  

	  
	  
	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “F”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  interesse	  generale	  
	  	  	  Sottozone	  omogenee	  “F11”	  per	  Strutture	  Portuali	  
	  	  	  Sottozone	  omogenee	  “F8.14”	  per	  infrastrutture	  di	  mobilità	  e	  trasporto	  –	  Stazione	  ferroviaria	  
	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  -‐	  	  
D.FLU:	  è	  ammesso	  in	  queste	  aree	  l’insediamento	  di	  servizi	  alla	  navigazione	  interna	  compresa	  la	  piccola	  cantieristica	  limitatamente	  alle	  
imbarcazioni	   ad	   uso	   turistico	   e	   diportistico,	   servizi	   al	   trasporto	   delle	   persone,	   servizi	   	   ricettivi	   turistici,	   piccole	   attività	   commerciali,	  
strutture	  di	  servizio	  fieristico-‐congressuale	  e	  strutture	  per	  la	  accessibilità	  da	  ovest	  al	  centro	  storico:	  sono	  articolarmente	  considerate	  e	  
imposte	  misure	   di	  mitigazione	   degli	   effetti	   indotti,	   quali	   impermeabilizzazione	   delle	   aree,	   invasività	   antropica	   e	   acustica.	   (P)	   Nuovi	  
volumi	   oltre	   a	   quelli	   recuperati	   da	   demolizioni	   sono	   ammessi,	   previo	   parere	   dell’Ente	   di	   Gestione,	   in	   stretta	   correlazione	   ai	   servizi	  
insediabili.	  	  
	  
AC.FLU.a:	   	   vasche	   di	   decantazione	   dell’ex	   zuccherificio	   di	   Comacchio,	   sono	   da	   favorirsi	   gli	   interventi	   di	   rinaturalizzazione	   e	   di	  
ampliamento	  delle	  superfici	  ad	  acqua,	  a	  supporto	  del	  corridoio	  ambientale	  formato	  dai	  due	  corsi	  del	  Navigabile	  e	  del	  Circondariale	  e	  
dei	  relitti	  boscati	  in	  fregio	  all’argine	  sinistro	  del	  Navigabile	  
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Parametri	  Urbanistici:	   In	  tali	  sottozone,	  il	  PRG	  si	  attua	  attraverso	  PUE	  relativo	  all’intero	  comparto	  indicato	  nelle	  planimetrie	  di	  progetto	  con	  i	  seguenti	  indici	  e	  
parametri:	  
·∙	   UT	   <	   0,4	   mq/mq,	   comprensivi	   di	   tutte	   le	   dotazioni	   e	   gli	   accessori	   eventualmente	   richiesti	   e/o	   prescritti	   per	   l'approvazione	  
dell'intervento	  da	  parte	  degli	  Enti	  istituzionalmente	  competenti;	  
·∙	  VL=0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL,	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
	  

Modalità	  di	  Attuazione:	   PUE	   
 

Usi	  previsti:	   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	  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	  
	  

 

 
 

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	   	  
-‐ 

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  sistema	  costiero	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Art.	  17	  PTPR	  –	  Zone	  di	  tutela	  dei	  caratteri	  ambientali	  di	  laghi,	  bacini	  e	  corsi	  d'acqua	  
Art.	  23	  PTPR	  –	  Bonifiche	  
	  
Art.12	  PTCP	  –	  sistema	  costiero	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Art.	  18	  PTCP	  -‐	  Invasi	  e	  alvei	  dei	  corsi	  d’acqua	  	  
Art.	  19	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico-‐ambientale	  	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Art.20a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  rilevanza	  storico-‐documentale	  e	  paesistica	  	  
Art.	  24	  comma	  1	  lettera	  (a	  PTCP	  –	  Strade	  Storiche	  
	  

Altri	  vincoli:	   Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  lettera	  c)	  torrenti	  e	  corsi	  d’acqua	  e	  relative	  sponde	  per	  150	  m	  e	  lettera	  m)	  Area	  di	  
interesse	  o	  rilevanza	  archeologica	  	  
	  
UP	  8	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Risaie	  
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specifici	  di	  criticità	  	  

Classificazione	  
acustica:	  

Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	   sabbiosi	   prevalenti	   con	   significativa	   copertura	   di	   sedimenti	   fini	   (aree	   di	   catino	   interfluviale	   o	   intradunare	   -‐	   Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐	  
	  

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  è	  adiacente	  a	  un	  corridoio	  ecologico	  primario	  considerato	   importante	  per	   la	   risalita	  della	   fauna	   ittica.	   Il	   sito	  è	  altresì	  area	  di	  
potenziale	  presenza	  di	  diverse	  specie	  animali.	  

Per	   il	   sito	   -‐	  nello	   specifico	  per	   il	   suo	   immediato	   intorno	   -‐	   va	  posta	  particolare	  attenzione	  all’avifauna	   in	  quanto,	   come	  si	  evince	  dal	  
quadro	  conoscitivo	  del	  Piano	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio,	  l’area	  in	  oggetto	  è	  circondata	  da	  siti	  
particolarmente	   importanti	   per	   l’avifauna	   acquatica,	   per	   lo	   svernamento	   di	   oche	   e	   gru	   nonché	   aree	   particolarmente	   vocate	   alla	  
presenza	   dell’Albanella	  minore	   (Circus	   pygargus).	   A	   sud	   dell’area	   inoltre	   nidifica	   la	  Ghiandaia	  marina	   (Coracias	   garrulus),	  mentre	   a	  
Nord	   si	   rilevano	   aree	   importanti	   per	   la	   Calandrella	   (Calandrella	   brachydactyla).	   Nelle	   vicinanze	   del	   sito	   inoltre,	   si	   riscontrano	   aree	  
potenziali	  per	  la	  nidificazione	  del	  falco	  cuculo	  (Falco	  vespertinus),	  del	  grillaio	  (Falco	  naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  	  

Per	   ciò	   che	   concerne	   i	  mammiferi	   nell’intorno	   del	   sito	   si	   riscontra	   la	   potenziale	   presenza	   dei	   chirotteri	  Hypsugo	   savii,	   Pipistrellus	  
kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus	  specie	  che	  tuttavia,	  dato	  il	  vastissimo	  areale	  di	  distribuzione,	  sono	  considerate	  specie	  a	  rischio	  minimo	  dalla	  
IUCN	  Red	  list.	  Nell’area	  perimetrale	  al	  sito	  è	  probabile	  la	  presenza	  dell’arvicola	  sotterranea	  si	  Savi	  (Microtus	  savii)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Con	  riferimento	  all’intero	  territorio	  comunale	  l’analisi	  e	  i	  diversi	  studi	  redatti	  a	  livello	  regionale	  e	  provinciale	  evidenziano	  come	  l’intero	  
territorio	  presenti	  un	  alto	  numero	  di	  superamenti	  del	  livello	  di	  protezione	  della	  salute	  x	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020).	  
	  
Nel	  territorio	  si	  riscontrano	  superamenti	  locali	  per	  il	  valore	  limite	  annuale	  del	  PM10	  e	  potenziali	  superamentii	  per	  il	  valore	  giornaliero.	  	  
Per	  l’area	  in	  esame	  il	  potenziale	  elemento	  di	  criticità	  è	  rappresentato	  dalla	  presenza	  di	  residui	  di	  Amianto	  derivanti	  dalle	  strutture	  
insediate	  in	  precedenza	  
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SCHEDA	  AREA	  02	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

	  

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Si	  colloca	  tra	  il	  canale	  navigabile	  Migliarino-‐Ostellato-‐
Porto	  Garibaldi	  a	  Sud,	  il	  centro	  storico	  a	  Est,	  la	  strada	  
provinciale	  15	  a	  Nord	  e	  l’ex-‐zuccherificio	  a	  Ovest	  
	  

Descrizione:	   Ambito	   urbano	   della	   periferia	   orientale	   del	   centro	  
abitato	  di	  Comacchio:	  	  
ambito	  a.	  area	  residenziale	  
ambito	  b	  (1,	  2,	  3).	  Villaggio	  San	  Francesco	  
	  

Uso	  attuale:	   verde	  

S.T.	  (mq):	   44.525mq	  
B2b	  -‐	  2785	  
C1c	  -‐	  16366	  
C2c	  –	  11184	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Il	  comparto	  è	  interessato	  da	  tre	  PUE	  sull'ambito	  b.	  
Il	   comparto	  edificatorio	   interessato	  dal	  P.U.E.	  Darsena	   (ambito	  b3)	  si	  configura	  come	  un'area	  di	  espansione	   inserita	   tra	  due	  aree	  già	  
urbanizzate.	  	  
La	  principale	  connotazione	  del	  tessuto	  urbanistico	  del	  quartiere	  è	  la	  frammentazione	  degli	  interventi	  edilizi	  caratterizzati	  da	  una	  forte	  
eterogeneità	  architettonica	  
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Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   PUE	   

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
ambito	  a.	  	  
Zone	  omogenee	  “B”	  edificate	  e	  di	  completamento,	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  	  
Sottozona	  B2.b	  consolidata	  di	  completamento	  
Zone	  omogenee	  “G”	  zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  	  
Sottozona	  “G3”	  verde	  urbano	  attrezzato	  
	  
ambito	  b1.	  	  
Zona	  omogenea	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  	  
Sottozona	  “C2.c”	  destinazione	  residenziale	  mista	  commerciale-‐direzionale	  
Zona	  omogenea	  “G”	  zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  	  
Sottozona	  “G3”	  verde	  urbano	  attrezzato	  
	  
ambito	  b2	  
Zona	  omogenea	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  	  
Sottozona	  “C1.c”	  a	  destinazione	  residenziale	  estensiva	  
	  
ambito	  b3	  
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Zona	  omogenea	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  	  
Sottozona	  “C1.c”	  a	  destinazione	  residenziale	  estensiva	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  	  
D.FLU	  aree	  urbanizzate	  vocate	  ai	  servizi	  alla	  fruizione	  delle	  acque	  interne 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B2.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  NC:	  
•	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq	  
•	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
•	  H	  =	  10	  m.	  
	  
Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  	  
•	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
•	  H	  =	  7	  m.	  
	  
Nelle	  sottozone	  C2.C	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
•	  UT	  max	  =	  0,4	  mq/mq	  
•	  H	  =	  13	  m,	  esclusi	  Vt	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
•	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
•	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%.	  
•	  Hmax	  =	  m	  4.00 

Modalità	  di	  Attuazione	   PUE 

Usi	  previsti:	   Residenziale	  	  
mista	  commerciale-‐direzionale	  	  
verde	  urbano	  attrezzato 

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  
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Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Art.	  17	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  tutela	  dei	  caratteri	  ambientali	  di	  laghi,	  bacini	  e	  corsi	  d'acqua	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Art.	  20	  PTPR	  -‐	  Dossi	  
Art.	  23	  PTPR	  -‐	  Bonifiche	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Gli	  elementi	  morfologici	  documentali:	  i	  dossi	  e	  le	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Art	  18	  PTCP	  -‐	  Invasi	  e	  alvei	  dei	  corsi	  d’acqua 

Altri	  vincoli:	  

	  

Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	   -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	   lettera	  c)	   torrenti	  e	  corsi	  d’acqua	  e	   relative	  sponde	  per	  150	  m	  e	   lettera	  m)	  Area	  di	  
interesse	  o	  rilevanza	  archeologica	  	  
L’area	   presenta:	   Siti	   Archeologici,	   zone	   di	   Presenza	   accertata,	   Potenziale	   Alto,	   Potenziale	  Medio	   –	   Alto.	   Fonte:	   Carta	   del	   Potenziale	  
archeologico,	  Comune	  di	  Comacchio	  (Cangemi	  M.,	  Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  MC.)	  
	  
UP	  8	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Risaie 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Potenziale	  criticità	  idraulica	  a	  causa	  del	  tombinamento	  del	  Canale	  Collettore	  Principale	  Valle	  Ponti 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  con	  significativa	  copertura	  di	  sedimenti	  fini	  (aree	  di	  catino	  interfluviale	  o	  intradunare)	  -‐	  Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐	  

	  

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	   è	   posta	   nei	   pressi	   a	   un	   corridoio	   ecologico	   primario	   considerato	   importante	   per	   la	   risalita	   della	   fauna	   ittica.	   Nell’intorno	  
dell’area	  si	  ipotizza	  la	  presenza	  di	  diverse	  specie	  animali.	  	  	  

Per	   il	   sito	   -‐	  nello	   specifico	  per	   il	   suo	   immediato	   intorno	   -‐	   va	  posta	  particolare	  attenzione	  all’avifauna	   in	  quanto,	   come	  si	  evince	  dal	  
quadro	  conoscitivo	  del	  Piano	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio,	  l’area	  in	  oggetto	  è	  circondata	  da	  siti	  
particolarmente	   importanti	   per	   l’avifauna	   acquatica,	   per	   lo	   svernamento	   di	   oche	   e	   gru	   nonché	   aree	   particolarmente	   vocate	   alla	  
presenza	   dell’Albanella	   minore	   (Circus	   pygargus).	   A	   sud	   dell’area	   inoltre,	   nidifica	   la	   Ghiandaia	   marina	   (Coracias	   garrulus).	   Nelle	  
vicinanze	   del	   sito	   inoltre,	   si	   riscontrano	   aree	   potenziali	   per	   la	   nidificazione	   del	   falco	   cuculo	   (Falco	   vespertinus),	   del	   grillaio	   (Falco	  
naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  	  

Per	   ciò	   che	   concerne	   i	  mammiferi	   nell’intorno	   del	   sito	   si	   riscontra	   la	   potenziale	   presenza	   dei	   chirotteri	  Hypsugo	   savii	  ,	   Pipistrellus	  
kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus	  specie	  che	  tuttavia,	  dato	  il	  vastissimo	  areale	  di	  distribuzione,	  sono	  considerate	  specie	  a	  rischio	  minimo	  dalla	  
IUCN	  Red	  list 

Aria	  e	  clima:	   Con	  riferimento	  all’intero	  territorio	  comunale	  l’analisi	  e	  i	  diversi	  studi	  redatti	  a	  livello	  regionale	  e	  provinciale	  evidenziano	  come	  l’intero	  
territorio	  presenti	  un	  alto	  numero	  di	  superamenti	  del	  livello	  di	  protezione	  della	  salute	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  

Nel	  territorio	  si	  riscontrano	  superamenti	  locali	  per	  il	  valore	  limite	  annuale	  del	  PM10	  e	  potenziali	  superamenti	  per	  il	  valore	  giornaliero 
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SCHEDA	  AREA	  03	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  a	  Ovest	  della	  SP15	  

Descrizione:	   Area	   occupata	   da	   campi	   coltivati	   e	   fabbricati	   rurali,	  
confinante	  a	  Sud	  con	  il	  canale	  Ignazio	  e	  a	  Ovest	  con	  la	  
SP	  15	  
	  

Usi	  attuale:	   Agricolo	  
	  

S.T.	  (mq):	   18.629	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  ovest	  direttamente	  dalla	  strada	  provinciale	  15	  o	  Via	  del	  Mare.	  	  
Si	  trova	  in	  collegamento	  diretto	  con	  il	  Canale	  Navigabile	  tramite	  la	  SP	  31.	  
Area	  a	  vocazione	  produttiva	  in	  posizione	  intermedia	  tra	  il	  centro	  abitato	  e	  la	  fascia	  rurale	  
	  

Disponibilità:	   Privato 
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Iniziative	  in	  essere:	   PUE	   

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  	  
Zona	  omogenea	  “D”	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  produttive	  	  
Sottozona	  D2insediamenti	  produttivi	  –	  nuovo	  impianto	  
	  
Piano	  Stazione	  CS	  	  
AC.AGR.b	  –	  aree	  di	  bonifica	  recente	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  zone	  D2	  	  zone	  si	  applicano	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  max	  =	  40%	  della	  ST	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordotra	  i	  proprietari	  
·∙	  SM	  =	  mq	  1.500	  per	  gli	  usi	  b3.2,	  b3.3,	  C1;	  mq	  3.000	  per	  gli	  altri	  usi	  ammessi.	  
·∙	  SS,	  escluse	  le	  strade	  interne:	  15%	  della	  ST	  di	  cui	  almeno	  1/3	  a	  parcheggio.	  
	  
Lungo	   i	   limiti	   del	   comparto	   che	   confinano	   con	   sedi	   stradali	   esterne	   è	   prescritta	   la	   cessione	   di	   una	   fascia	   di	   terreno	   della	   larghezza	  
minima	  di	  m.5,	  destinata	  all’	  ampliamento	  delle	  sedi	  stradali	  stesse.	  I	  nuovi	  edifici	  dovranno	  essere	  arretrati	  di	  m.	  10	  dal	   limite	  delle	  
sedi	  stradali	  ampliate 
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Modalità	  di	  
Attuazione:	  

PUE 

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  produttivi	   
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Art.	  17	  PTPR	  –	  Zone	  di	  tutela	  dei	  caratteri	  ambientali	  di	  laghi,	  bacini	  e	  corsi	  d'acqua	  
Art.	  23	  PTPR	  -‐Bonifiche	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  sistema	  costiero 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  lettera	  c)	  torrenti	  e	  corsi	  d’acqua	  e	  relative	  sponde	  per	  150	  m	  e	  lettera	  m)	  Area	  di	  
interesse	  o	  rilevanza	  archeologica	  	  
L’area	  presenta:	  Siti	  Archeologici,	  zone	  di	  Presenza	  accertata,	  Potenziale	  Alto,	  Potenziale	  Medio	  –	  Alto.	  Fonte:	  Carta	  del	  Potenziale	  
archeologico,	  Comune	  di	  Comacchio	  (Cangemi	  M.,	  Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  MC.)	  
	  
UP	  8	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Risaie 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  alto 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  	  criticità	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  con	  significativa	  copertura	  di	  sedimenti	  fini	  (aree	  di	  catino	  interfluviale	  o	  intradunare)	  -‐	  Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐	  

	  

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area,	   come	   si	   evince	   dal	   quadro	   conoscitivo	   del	   Piano	   del	   Parco	   del	   Delta	   del	   Po	   -‐	   Stazione	   Centro	   Storico	   di	   Comacchio,	   non	   si	  
configura	  come	  elemento	  della	  rete	  ecologica	  e	  non	  è	  interessata	  da	  formazioni	  vegetali	  di	   interesse.	  Dal	  punto	  di	  vista	  faunistico	  a	  
Sud	   dell’area	   è	   situato	   un	   corridoio,	   rappresentato	   dal	   canale	   Ignazio	   ritenuto	   importante	   la	   riproduzione	   degli	   anfibi,	   dei	   rettili	  
acquatici	  e	  della	  fauna	  ittica,	  nonchè	  per	  l’avifauna	  acquatica	  in	  genere.	  Tutta	  l’area	  è	  ritenuta	  importante	  per	  lo	  svernamento	  di	  oche	  
e	   gru,	   per	   la	   Calandrella,	   ed	   è	   altresì	   area	   particolarmente	   vocata	   per	   l’Albanella	  minore	   (Circus	   pygargus).	  Per	   quanto	   concerne	   i	  
mammiferi	  nell’intorno	  del	  sito	  si	  riscontra	  la	  potenziale	  presenza	  dei	  chirotteri	  Hypsugo	  savii,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus	  
specie	   	   che	   tuttavia,	   dato	   il	   vastissimo	   areale	   di	   distribuzione,	   sono	   considerate	   a	   rischio	   minimo	   dalla	   IUCN	   Red	   list.	   Nell’area	  
perimetrale	  al	  sito	  è	  	  probabile	  la	  presenza	  dell’arvicola	  sotterranea	  si	  Savi	  (Microtus	  savii)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Per	  l’area	  l’elemento	  di	  potenziale	  criticità	  è	  rappresentato	  dalla	  stretta	  adiacenza	  alla	  s.p	  15	  nonché	  alla	  vicinanza	  all’ex	  zuccherificio	  
dismesso	   
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SCHEDA	  AREA	  04	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Centro	   Storico	   tra	   Via	   Spina,	   Canale	  Marozzo,	   Corso	  
Mazzini	  e	  Canale	  Navigabile	  
	  

Descrizione:	   Area	   situata	   nella	   parte	   Ovest	   del	   centro	   storico	  
comprende	   un	   centro	   sportivo	   con	   relativi	   servizi	  
nella	  parte	  orientale	  e	  una	  serie	  di	  immobili	  dismessi	  
nella	  parte	  occidentale	  
	  

Uso	  attuale:	   Parzialmente	  dismessa	  e	  funzioni	  sportive	  
	  

S.T.	  (mq):	   19.920	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  tramite	  Via	  Spina	  e	  Corso	  Mazzini	  
Area	  del	  centro	  storico	  che	  affaccia	  direttamente	  su	  Canale	  Navigabile	  e	  Canale	  Marozzo	  
	  

Disponibilità:	   Comune	  di	  Comacchio,	  per	  quanto	  riguarda	  l'area	  sportiva	  (campo)	  
Privato,	  per	  quanto	  riguarda	  l'area	  dell'ex	  Consorzio	  	  
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Iniziative	  in	  essere:	   PdU	  (art.	  105	  delle	  NTA	  del	  PRG)	  
Ambito	  di	  recupero	  e	  di	  riqualificazione	  –	  intervento	  diretto	  (Scheda	  Progetto	  PRG	  2002) 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zona	  “A”	  spazi	  urbani	  da	  riqualificare	  
Comparto1:	  Zona	  omogenea	  “G”	  -‐	  sottozona	  G3	  funzioni	  di	  interesse	  generale:	  usi	  b4.1.4,	  b4.5	  
Comparto2:	  zona	  “A”	  -‐	  Funzioni	  alberghiere	  e	  di	  soggiorno	  temporaneo:	  uso	  e1	  
Funzioni	  infrastrutturali	  di	  viabilità	  e	  di	  trasporto:	  uso	  f1.10,	  f2	  
Comparto3:	  zona	  “A”	  -‐	  verde	  pubblico	  
Comparto4:	  zona	  “A”	  -‐	  Funzioni	  di	  servizio	  di	  interesse	  generale:	  usi	  b4.1.3	  
	  
PIANO	  DEL	  PARCO	  	  
D.FLU	  aree	  urbanizzate	  vocate	  ai	  servizi	  alla	  fruizione	  delle	  acque	  interne	  
D.COM	  aree	  urbanizzate	  ed	  urbanizzabili	  di	  Comacchio 

Parametri	  Urbanistici:	   comparto	  1:	  SU	  100	  mq	  
comparto	  2	  :	  SU	  10.000	  mq	  
comparto	  3	  :	  SU	  800	  mq	  
comparto	  4	  :	  SU	  2.220	  mq 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Attuazione	  per	  comparti 

Usi	  previsti:	   Servizio	  di	  interesse	  generale	  
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commerciale	  
ricettivo	  
funzioni	  infrastrutturali	  di	  viabilità	  e	  di	  trasporto	  
verde	  pubblico 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  17	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  tutela	  dei	  caratteri	  ambientali	  di	  laghi,	  bacini	  e	  corsi	  d'acqua	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Gli	  elementi	  morfologici	  documentali:	  i	  dossi	  e	  le	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 

Altri	  vincoli:	   DM	  21	  giugno	  1977	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  lettera	  f)	  Parchi,	  lettera	  m)	  Area	  di	  interesse	  o	  rilevanza	  archeologica	  	  
L’area	  presenta:	  Siti	  Archeologici,	  zone	  di	  Presenza	  accertata,	  Potenziale	  Alto,	  Potenziale	  Medio	  –	  Alto.	  Fonte:	  Carta	  del	  Potenziale	  
archeologico,	  Comune	  di	  Comacchio	  (Cangemi	  M.,	  Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  MC.)	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica	  

(idraulica):	  

Occorre	  comprendere	  il	  ruolo	  del	  varco	  idraulico	  della	  Darsena	  dei	  Cappuccini	  nei	  futuri	  assetti	  di	  interazione	  tra	  il	  mare	  e	  la	  città	  di	  
Comacchio,	  in	  quanto	  il	  tratto	  è	  sprovvisto	  delle	  arginature	  di	  sicurezza	  (+3m	  slm) 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  con	  significativa	  copertura	  di	  sedimenti	  fini	  (aree	  di	  catino	  interfluviale	  o	  intradunale)	  -‐	  Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐	  

	  

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  è	  posta	  nelle	  vicinanze	  un	  corridoio	  ecologico	  primario.	  Nelle	  aree	  limitrofe	  si	  ha	  potenziale	  presenza	  di	  diverse	  specie	  animali.	  	  
Per	   il	   sito	   -‐	   nello	   specifico	   per	   il	   suo	   intorno	   -‐	   va	   posta	   particolare	   attenzione	   all’avifauna	   in	   quanto,	   come	   si	   evince	   dal	   quadro	  
conoscitivo	   del	   Piano	   del	   Parco	   del	   Delta	   del	   Po	   -‐	   Stazione	   Centro	   Storico	   di	   Comacchio,	   l’area	   in	   oggetto	   è	   circondata	   da	   siti	  
particolarmente	   importanti	   per	   l’avifauna	   acquatica,	   per	   lo	   svernamento	   di	   oche	   e	   gru	   nonché	   aree	   particolarmente	   vocate	   alla	  
presenza	   dell’Albanella	   minore	   (Circus	   pygargus).	   A	   sud	   dell’area	   inoltre,	   nidifica	   la	   Ghiandaia	   marina	   (Coracias	   garrulus).	   Nelle	  
vicinanze	   del	   sito	   inoltre,	   si	   riscontrano	   aree	   potenziali	   per	   la	   nidificazione	   del	   falco	   cuculo	   (Falco	   vespertinus),	   del	   grillaio	   (Falco	  
naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  	  
Per	   ciò	   che	   concerne	   i	   mammiferi	   nell’intorno,	   si	   riscontra	   la	   potenziale	   presenza	   dei	   chirotteri	  Hypsugo	   savii,	   Pipistrellus	   kuhlii,	  
Eptesicus	  serotinus	  specie	  che	  tuttavia,	  dato	  il	  vastissimo	  areale	  di	  distribuzione,	  sono	  considerate	  a	  rischio	  minimo	  dalla	  IUCN	  Red	  list 

Aria	  e	  clima:	   Con	  riferimento	  all’intero	  territorio	  comunale	  l’analisi	  e	  i	  diversi	  studi	  redatti	  a	  livello	  regionale	  e	  provinciale	  evidenziano	  come	  l’intero	  
territorio	  presenti	  un	  alto	  numero	  di	  superamenti	  del	  livello	  di	  protezione	  della	  salute	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  
Nel	   territorio	   si	   riscontrano	   superamenti	   locali	   per	   il	   valore	   limite	   annuale	   del	   PM10	   e	   superamenti	   potenziali	   superamenti	   per	   il	  
valore	  giornaliero 
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SCHEDA	  AREA	  05	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Centro	  Storico,	   lungo	  Via	  Spina,	  tra	  Via	  dei	  Mercanti,	  
Via	  Rinascita,	  Via	  Cavalieri	  e	  Via	  Foce	  
	  

Descrizione:	   Comparto	  di	  edilizia	  popolare	  ACER	  
	  

Uso	  attuale:	   Residenziale	  

S.T.	  (mq):	   51.876	  mq	  
B1b	  –	  38025	  
B2b	  –	  3121	  
D1	  –	  8192	  
D5	  a	  –	  965	  
G3	  –	  1574	  
G4	  –	  14874	  	  
	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  Spina,	  Via	  Foce	  e	  Via	  dei	  Mercanti	  
Spina	  inserita	  tra	  un’area	  in	  trasformazione	  (Darsena	  dei	  Cappuccini),	  il	  Canale	  Navigabile	  e	  il	  centro	  storico	  di	  Comacchio 

Disponibilità	   Comune	  di	  Comacchio 
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Iniziative	  in	  essere	   Piano	  di	  Utilizzo 

Patrimonio	  culturale	   -‐	   	  

Paesaggio	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  edificate	  e	  di	  completamento,	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  	  

Sottozona	  B1.b	  zone	  consolidate	  sature	  –	  semintensiva	  
Sottozone	  B2.b	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  Semintensiva	  

Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  –	  produttive	  
Sottozona	  D1	  Insediamenti	  produttivi	  -‐	  Esistenti	  e/o	  di	  completamento	  
Sottozona	  D5.A	  Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  -‐	  Esistenti	  e	  di	  completamento	  -‐	  Intensiva	  

Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozona	  G3	  Verde	  urbano	  attrezzato	  
Sottozona	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  
	  

Piano	  di	  Stazione	  CS	  	  
D.COM	  aree	  urbanizzate	  ed	  urbanizzabili	  di	  Comacchio 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B1.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  B2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  NC:	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq	  
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·∙	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m.	  
	  
Nelle	  sottozone	  D1	  sono	  di	  norma	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UF	  <	  0,60	  mq/mq;	  
·∙	  SC	  <	  60%;	  
·∙	  VI	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici=	  VL	  
·∙	  Distanza	  minima	  dalle	  strade=	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  la	  fascia	  di	  rispetto	  stradale	  quando	  individuata;	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari.	  
	  
Nella	  sottozona	  D5.a	  -‐	  intensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,80	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  20,00ml	  
·∙	  RC	  max	  =	  0,60	  mq/mq	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici=	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  l0,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade=	  m	  3.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà=	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  3.00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  Lotto	  minimo	  di	  intervento=	  SF,	  salvo	  diversa	  indicazione	  grafica	  di	  PRG	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
•	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
•	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%. 
•	  Hmax	  =	  m	  4.00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Piano	  di	  Utilizzo 

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
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Direzionale	  
Commerciale	  
Artigianale	  di	  servizio	  
Servizio	  di	  interesse	  generale	  
Produttive	  manifatturiere	  
Ricettivo	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Parzialmente	  interessato	  dall'Art.	  17	  PTPR	  –	  Zone	  di	  tutela	  dei	  caratteri	  ambientali	  di	  laghi,	  bacini	  e	  corsi	  d'acqua 
 
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Gli	  elementi	  morfologici	  documentali:	  i	  dossi	  e	  le	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

DM	  21	  giugno	  1977	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  lettera	  c)	  fascia	  di	  150	  metri	  f)	  Parchi,	  lettera	  m)	  Area	  di	  interesse	  o	  rilevanza	  
archeologica	  	  
Potenziale	  Medio	  –	  Alto	  -‐	  Fonte:	  Carta	  del	  Potenziale	  archeologico,	  Comune	  di	  Comacchio	  (Cangemi	  M.,	  Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  
MC.)	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	   sabbiosi	   prevalenti	   con	   significativa	   copertura	   di	   sedimenti	   fini	   (aree	   di	   catino	   interfluviale	   o	   intradunare)	   -‐	   Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

	  
L’area	  in	  quanto	  inserita	  in	  pieno	  	  territorio	  urbanizzato	  non	  presenta	  elementi	  di	  interesse	  floro/faunistico	  ed	  ecosistemico. 

Aria	  e	  clima:	   L’area	  nello	  specifico	  non	  presenta	  particolari	  criticità	  per	  ciò	  che	  concerne	  la	  qualità	  dell’aria.	  
Con	   riferimento	   all’intero	   territorio	   comunale	   l’analisi	   dei	   diversi	   studi	   redatti	   a	   livello	   regionale	   e	   provinciale	   evidenziano	   come	  
l’intero	  territorio	  presenti	  un	  alto	  numero	  di	  superamenti	  del	  livello	  di	  protezione	  della	  salute	  	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  
Nel	   territorio	   si	   riscontrano	   superamenti	   locali	   per	   il	   valore	   limite	   annuale	   del	   PM10	   e	   superamenti	   potenziali	   superamenti	   per	   il	  
valore	  giornaliero 
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SCHEDA	  AREA	  06	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Valle	   Isola,	   tra	   Via	   Felletti	   (SP	   30)	   e	   il	   raccordo	  
autostradale	  Ferrara	  -‐	  Porto	  Garibaldi	  

	  

Descrizione:	   Area	   bonificata	   in	   stretto	   rapporto	   con	   il	   Centro	  
storico	  di	  Comacchio,	  con	  dinamiche	  di	  abbandono	  e	  
presenza	   di	   edifici	   sparsi,	   che	   rischiano	   di	   alterare	   il	  
rapporto	  di	  “vuoto”	  della	  valle	   in	  confronto	  al	  bordo	  
del	  centro	  storico,	  anticamente	  lambito	  dalle	  acque	  
	  

Uso	  attuale:	   Agricolo	  

S.T.	  (mq):	   345,8	  ha	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità	  

L’area	  in	  pre-‐parco	  è	  altamente	  vulnerabile	  da	  processi	  trasformativi	  che	  possono	  alterare	  l’uniformità	  del	  paesaggio,	  prima	  dato	  dalla	  
valle	  e	  poi	  dall’omogeneità	  della	  bonifica.	  	  
Accesso	  tramite	  SP	  30	  da	  Sud	  e	  attraversata	  in	  verticale	  da	  Via	  della	  Fontana	  che	  congiunge	  l’area	  al	  raccordo	  autostradale	  Ferrara	  –	  
Porto	  Garibaldi 

Disponibilità	   Privati 
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Iniziative	  previste	   Area	  di	  ripristino	  ambientale	  –	  accordo	  di	  pianificazione	  (Scheda	  Progetto	  PRG	  2002) 

Patrimonio	  culturale	   -‐	   	  

Paesaggio	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  PGFA1:	  Filare	  alberato,	  a	  
tratti	  discontinuo,	  costituito	  da	  pioppo	  nero,	  ad	  ovest	  del	  Collettore	  Principale	  Valle	  Isola	  e	  sud	  della	  superstrada	  Ferrara-‐Mare 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG:	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Zone	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  

Sottozona	  C1.b	  a	  destinazione	  residenziale	  	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

	  Sottozone	  D6.a	  per	  insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  	  
Zone	  omogenee	  “E”	  Zone	  produttive	  agricole	  

	  Sottozona	  E2	  agricola	  di	  salvaguardia	  	  
Zone	  omogenee	  “F”	  Zone	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  di	  interesse	  territoriale	  

Sottozona	  F4	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  rilevanza	  comunale	  e	  sovracomunale	  	  
SottozonaF11	  per	  strutture	  portuali	  

Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozona	  G1	  per	  attrezzature	  di	  interesse	  collettivo	  	  
Sottozona	  G2	  per	  parcheggi	  pubblici	  
Sottozona	  G3	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato	  
Sottozona	  G4	  per	  verde	  di	  filtro	  e	  di	  collegamento	  

	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.b	  aree	  agricole	  di	  bonifica	  più	  recente	  
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Parametri	  Urbanistici:	   Nella	  sottozona	  C1b	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,30mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m	  
Nella	  sottozona	  D6a	  -‐	  semiestensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Ut	  <	  0,2	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  13,00	  ml	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  10.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  del	  comparto	  o	  subcomparto	  di	  attuazione	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
	  
Nella	  sottozona	  D6a	  -‐	  semiestensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Ut	  <	  0,2	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  13,00	  ml	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  l0,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  10.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  del	  comparto	  o	  subcomparto	  di	  attuazione	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00 
 
Nelle	   sottozone	   “E2”	   sono	   comunque	   consentiti	   interventi	   di	   valorizzazione	   ambientale	   e	   paesistica	   mediante	   rinaturalizzazione	   o	  
riconversione	  ambientale	  (riallagamenti	  e/o	  rimboschimenti),	  da	  attuarsi,	  anche	  per	  stralci,	  sulla	  base	  di	  Progetti	  Unitari	  di	  intervento,	  
che	  ne	  definiranno	  gli	  usi	  compatibili,	  (quali:	  rimboschimento,	  verde	  attrezzato,	  attività	  sportive	  e/o	  ricreative	  compatibili,	  itticoltura,	  
etc.)	  e	  le	  modalità	  di	  fruizione	  anche	  in	  relazione	  alle	  norme	  di	  indirizzo	  e	  di	  salvaguardia	  del	  P.T.C.P.	  In	  tali	  casi,	  è	  ammessa,	  sevalutata	  
compatibile	  e	   in	   relazione	  anche	  ai	  nuovi	  usi,	   una	  quota	  di	  nuova	  edificazione	   con	  un	  UT	  <	  0,005	  mq/mq	  e	  una	  SU	  comunque	  non	  
superiore	  a	  300	  mq.	  
	  
Nella	  sottozona	  F4	  sono	  ammessi	  i	  seguenti	  parametri:	  
Uf	  <	  0,50	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  13,00	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
	  
Nelle	  sottozone	  F11,	  il	  PRG	  si	  attua	  attraverso	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,4	  mq/mq,	  comprensivi	  di	  tutte	  le	  dotazioni	  e	  gli	  accessori	  eventualmente	  richiesti	  e/o	  prescritti	  per	  l'approvazione	  
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dell'intervento	  da	  parte	  degli	  Enti	  istituzionalmente	  competenti;	  
·∙	  VL=0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL,	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
•	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
•	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%. 
•	  Hmax	  =	  m	  4.00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

PUE 

Usi	  previsti:	   85%	   della	   superficie	   destinata	   a	   interventi	   di	   ripristino	   ambientale,	   15%	   destinata	   a	   nuovi	   insediamenti	   di	   carattere	   residenziale,	  
turistico	  e	  di	  servizio 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  23	  PTPR	  -‐	  Bonifiche	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Gli	  elementi	  morfologici	  documentali:	  i	  dossi	  e	  le	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli	   Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  f)	  Parchi	  e	  lettera	  m)	  Area	  di	  interesse	  o	  rilevanza	  archeologica	  	  
L’area	  presenta:	  Siti	  Archeologici,	  zone	  di	  Presenza	  accertata,	  Potenziale	  Alto,	  Potenziale	  Medio	  –	  Alto.	  Fonte:	  Carta	  del	  Potenziale	  
archeologico,	  Comune	  di	  Comacchio	  (Cangemi	  M.,	  Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  MC.)	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica	  

Grado	  di	  rischio	  allagamento	  medio	  alto	  -‐	  alto 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco	  

Area	  limitrofa	  alla	  superstrada	  Ferrara	  –	  Porto	  Garibaldi 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  argilloso	  limosi,	  con	  significativa	  componente	  organica	  (bacini	  palustri,	  soggetti	  a	  bonifica)	  -‐	  Basse	  caratteristiche	  
geomeccaniche 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

Presenza	  di	  cordoni	  di	  paleoalvei 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area,	   come	   si	   evince	   dal	   quadro	   conoscitivo	   del	   Piano	   del	   Parco	   del	   Delta	   del	   Po	   -‐	   Stazione	   Centro	   Storico	   di	   Comacchio,	   non	   si	  
configura	   come	  elemento	  della	   rete	  ecologica	  e	  non	  è	   interessata	  da	   formazioni	   vegetali	   di	   interesse.	  Dal	  punto	  di	   vista	   faunistico	  
all’interno	  del	  sito	  è	  situato	  un	  corridoio,	  rappresentato	  dal	  canale	  Marozzo	  ritenuto	  importante	  per	   l’avifauna	  acquatica	   in	  genere.	  
Tutta	  l’area	  è	  ritenuta	  importante	  per	  lo	  svernamento	  di	  oche	  e	  gru,	  per	  la	  Calandrella,	  ed	  è	  altresì	  area	  particolarmente	  vocate	  per	  
l’Albanella	  minore(Circus	   pygargus).I	   canali	   di	   bonifica	   presenti	   nell’area	   sono	   potenzialmente	   importanti	   per	   la	   riproduzione	   degli	  
anfibi	  dei	  rettili	  acquatici	  e	  della	  fauna	  ittica.	  	  Per	  quanto	  concerne	  i	  mammiferi	  nell’intorno	  del	  sito	  si	  riscontra	  la	  potenziale	  presenza	  
dei	  chirotteri	  Hypsugo	  savii,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus	  specie	  che	  tuttavia,	  dato	  il	  vastissimo	  areale	  di	  distribuzione	  sono	  
considerate	  specie	  a	  rischio	  minimo	  dalla	  IUCN	  Red	  list.	  Nell’area	  perimetrale	  al	  sito	  è	  	  probabile	  la	  presenza	  dell’arvicola	  sotterranea	  
di	  Savi	  (Microtus	  savii)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Con	  riferimento	  all’intero	  territorio	  comunale	  l’analisi	  dei	  diversi	  studi	  redatti	  a	  livello	  regionale	  e	  provinciale	  evidenzia	  come	  l’intero	  
territorio	  presenti	  un	  alto	  numero	  di	  superamenti	  del	  livello	  di	  protezione	  della	  salute	  	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  
Nel	  territorio	  si	  riscontrano	  superamenti	  locali	  per	  il	  valore	  limite	  annuale	  del	  PM10	  e	  potenziali	  superamenti	  per	  il	  valore	  giornaliero.	  	  
Per	   l’area	  in	  esame	  il	  potenziale	  elemento	  di	  criticità	  è	  rappresentato	  dalla	  superstrada	  Ferrara	  –	  Porto	  Garibaldi	  che	  rappresenta	   il	  
confine	  a	  nord	  dell’area	  
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SCHEDA	  AREA	  07	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   tra	   Via	   Trepponti,	   Via	   Marina	   e	   Valle	  
Fattibello	  	  

Descrizione:	   Ambito	   occupato	   da	   fabbricati	   ad	   uso	   residenziale	   e	  
di	  servizio,	  un’area	  a	  verde	  e	  aree	  parcheggio	  

Uso	  attuale:	   Commerciale	  

Terziario	  

Residenziale	  	  

S.T.	  (mq):	   8.522	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’area	  rappresenta	  il	  punto	  di	  connessione	  tra	  il	  centro	  storico	  di	  Comacchio	  e	  Valle	  Fattibello 

Disponibilità:	   Comune	  di	  Comacchio 

Iniziative	  in	  essere:	   Ambito	  di	  recupero	  e	  di	  riqualificazione	  (Scheda	  Progetto	  PRG	  2002) 
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Patrimonio	  culturale:	   	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Comparto	  1	  	  
Zone	  omogenee	  “F”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  interesse	  generale	  

Sottozona	  F4	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  rilevanza	  comunale	  e	  sovracomunale	  :	  funzioni	  speciali	  	  
	  
Comparto2	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozone	  D3	  funzioni	  direzionali,	  funzioni	  commerciali,	  funzioni	  artigianali	  e	  di	  servizio	  	  
	  
Comparto	  3	  
Zone	  omogenee	  “B”	  edificate	  e	  di	  completamento,	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozona	  B1	  consolidate	  sature:	  funzioni	  abitative,	  funzioni	  direzionali,	  funzioni	  commerciali	  	  
	  
Comparto	  4:	  
Zona	  “A”	  centro	  storico	  di	  Comacchio	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozona	  D3	  Insediamenti	  terziari	  esistenti	  e	  di	  completamento	  :	  funzioni	  direzionali,	  funzioni	  commerciali,	  funzioni	  artigianali	  di	  
servizio	  

	  
Comparto	  5	  
Zona	  “A”	  centro	  storico	  di	  Comacchio	  
Zone	  omogenee	  “B”	  edificate	  e	  di	  completamento,	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozona	  B3	  consolidate	  di	  riqualificazione	  edilizia	  :	  funzioni	  abitative,	  funzioni	  direzionali,	  funzioni	  commerciali,	  funzioni	  
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artigianali	  di	  servizio,	  funzioni	  alberghiere	  e	  di	  soggiorno	  temporaneo	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozona	  G3	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato	  
	  
Comparto	  6	  
Zone	  omogenee	  “F”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  interesse	  generale	  

Sottozona	  F3	  per	  presidi	  militari	  e	  di	  ordine	  pubblico	  :	  funzioni	  speciali	  
Sottozona	  F4	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  rilevanza	  comunale	  e	  sovracomunale	  :	  funzioni	  commerciali	  

Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  
Sottozona	  G1	  per	  attrezzature	  di	  interesse	  collettivo:	  funzioni	  direzionali,	  funzioni	  di	  servizio	  di	  interesse	  generale	  
Sottozona	  G2	  per	  parcheggi	  pubblici	  
Sottozona	  G3	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato	  

	  
Comparto	  7	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozona	  G1	  per	  attrezzature	  di	  interesse	  collettivo	  :	  funzioni	  direzionali,	  funzioni	  di	  servizio	  di	  interesse	  generale	  
	  

Piano	  di	  Stazione	  CS	  
D.COM	  aree	  urbanizzate	  ed	  urbanizzabili	  di	  Comacchio 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B1	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
B1.a	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,8	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,50	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m	  
B1.b	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m	  
B1.c	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,40	  mq/mq	  
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·∙	  RC	  <	  0,30	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m	  
Indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  in	  sottozona	  D3	  
·∙	  Uf	  <	  0,60	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  12,00	  ml	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  	  
	  
Nella	  sottozona	  F3	  sono	  ammessi	  i	  seguenti	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  10,00	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
	  
Nella	  sottozona	  F4	  sono	  ammessi	  i	  seguenti	  parametri:	  
Uf	  <	  0,50	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  13,00	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
	  
Nella	  sottozona	  G1	  sono	  ammessi	  i	  seguenti	  parametri:	  
·∙	  Uf	  max	  =	  0,6	  mq./mq.	  
·∙	  H	  max	  =	  13	  m	  
	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Piano	  di	  Utilizzo 

Usi	  previsti:	   Funzione	  abitativa:	  residenziale,	  residenziale	  collettiva,	  residenziale	  speciale	  	  
Funzione	  direzionale	  diffuso	  e	  non	  specializzato,	  direzionale	  specializzato	  
Funzione	  commerciale:	  esercizi	  di	  vicinato,	  medio	  piccole	  strutture	  di	  vendita,	  medio	  piccole	  strutture	  di	  vendita,	  grandi	  strutture	  di	  



SCHEDA AREA 007 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 5 
 

vendita	  non	  alimentari,	  pubblici	  esercizi	  
Funzioni	  artigianali	  e	  di	  servizio:	  servizi	  per	  la	  persona,	  servizi	  per	  la	  casa,	  	  
Parcheggi	  pubblici	  
Funzioni	   di	   servizio	   di	   interesse	   generale:	   attrezzature	   per	   servizi	   sociali	   di	   base,	   attrezzature	   sanitarie,	   attrezzature	   culturali,	  
attrezzature	  e	  impianti	  sportivi	  di	  interesse	  generale,	  attrezzature	  e	  impianti	  per	  gli	  sport	  nautici	  
Verde	  pubblico	  attrezzato:	  attrezzature	  e	  spazi	  per	  lo	  svago	  e	  il	  riposo	  
Funzioni	  alberghiere	  e	  di	  soggiorno	  temporaneo	  
Funzioni	  speciali:	  Pubblica	  Amministrazione,	  sicurezza,	  ordine	  pubblico,	  protezione	  civile 
 

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Gli	  elementi	  morfologici	  documentali:	  i	  dossi	  e	  le	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

DM	  21	  giugno	  1977	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  f)	  Parchi	  	  
Potenziale	  Medio	  –	  Alto	  -‐	  Fonte:	  Carta	  del	  Potenziale	  archeologico,	  Comune	  di	  Comacchio	  (Cangemi	  M.,	  Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  
MC.)	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
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CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	   sabbiosi	   prevalenti	   con	   significativa	   copertura	   di	   sedimenti	   fini	   (aree	   di	   catino	   interfluviale	   o	   intradunare)	   -‐	   Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’analisi	  della	  documentazione	  del	  Piano	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio	  evidenzia	  come	  l’area,	  in	  
quanto	  adiacente	  alla	  Valle	  Fattibello,	  sia	  ricompresa	  nel	  buffer	  del	  corridoio	  ecologico	  primario	  rappresentato	  dalla	  valle	  stessa.	  La	  
Valle	   Fattibello	   è	   considerata	   importante	   per	   la	   presenza	   di	   fauna	   ittica	   di	   interesse	   comunitario	   ed	   i	   suoi	   canali	   sono	   considerati	  
importanti	   per	   la	   risalita	   della	   fauna	   ittica.	   Dal	   punto	   di	   vista	   avifaunistico	   l’area	   è	   attigua	   a	   siti	   importanti	   per	   la	   presenza	   e	   la	  
nidificazione	   del	   Fratino	   e	   dell’avifauna	   acquatica	   in	   genere.	   Per	   quanto	   concerne	   i	   mammiferi	   nel	   sito	   si	   riscontra	   la	   potenziale	  
presenza	  dei	  chirotteri	  Hypsugo	  savii	  ,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Per	   l’area	   non	   si	   riscontrano	   elementi	   di	   criticità,	   fatto	   salvo	   per	   il	   parcheggio	   compreso	   nella	   stessa	   che	   potrebbe	   rappresentare	  
elemento	  puntiforme	  di	  emissione	  
	  

	  



SCHEDA AREA 008 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 1 
 

SCHEDA	  AREA	  08	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Are	   a	   Est	   del	   centro	   storico.	  Ubicata	   tra	  Via	  Marina,	  
Viale	  Margherita,	  SP	  30,	  Canale	  Emissario	  Guagnino	  
	  

Descrizione:	   Ambito	  a.	  Valle	  Raibosola	  
Ambito	  b.	  cimitero	  di	  Comacchio	  
Ambito	  c.	  Valle	  Molino,	  zone	  agricole	  con	  presenza	  di	  
insediamenti	  sparsi	  	  
Ambito	  d.	  area	  agricola	  
Elevata	   sensibilità	   paesaggistica	   con	   presenza	   di	  
elementi	   degradanti	   soprattutto	   nella	   porzione	  
meridionale	   (area	   CERCOM,	   sosta	   camper,	  
allevamento,	  ecc.)	  
	  

Uso	  attuale:	   Agricolo	  	  
Servizi	  
	  

S.T.	  (mq):	   1.341.000	  mq	  
B2.a	  -‐	  14814	  	  
G4	  -‐	  19800	  
F6	  -‐	  24221	  
F7	  -‐	  	  6242	  
F10	  –	  1274022	  
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Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Il	  varco	  a	  Est	  della	  Romea	  si	  estende	  verso	  il	  centro	  di	  Comacchio	  sull’area	  di	  Valle	  Molino	  e	  di	  valle	  Raibosola	  (cimitero).	  	  
L’area	   costituisce	   un	   nodo	   a	   forte	   valenza	   strategica	   che	   potrebbe	   considerare	   alcuni	   obiettivi	   prioritari	   sia	   di	   tipo	   urbanistico	   che	  
ambientale:	  
-‐	  realizzazione	  di	  aree	  verdi	  con	  attrezzature	  sportive,	  percorsi	  pedonali	  e	  ciclabili	  
-‐	  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	  
	  

Disponibilità:	   Comune	  di	  Comacchio	  
Privati	  
	  

Iniziative	  in	  essere:	   PDU 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Ambito	  a,b.	  Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  
fondo	  valle	  
Ambito	  c,d.	  Geomorfologia	  -‐	  Prati	  Umidi	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  PGAB18:	  area	  boscata	  
caratterizzata	  da	  latifoglie	  miste	  ed	  arbusti.	  Impianto	  artificiale	  recente,	  probabilmente	  soggetto	  a	  contributi	  del	  PSR,	  ad	  ovest	  
dell'Idrovora	  Guagnino.	  
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 
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PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Ambito	  a	  e	  c.	  	  
Zone	  omogenee	  “B”	  zone	  edificate	  e	  di	  completamento,	  a	  prevalente	  destinazione	  	  residenziale	  
	  	  	  	  	  	  	  Sottozone	  B2.a	  consolidate	  di	  completamento	  
Zone	  omogenee	  “F”	  zone	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  di	  interesse	  territoriale	  

Sottozone	  F10	  parco	  urbano	  
Ambito	  b.	  Zone	  omogenee	  “F”	  zone	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  di	  interesse	  territoriale	  

Sottozone	  F6	  cimiteri	  
Ambito	  d.	  Zone	  omogenee	  “F”	  zone	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  di	  interesse	  territoriale	  

Sottozone	  F7	  impianti	  tecnologici	  
	  

Piano	  di	  Stazione	  CS	  
Ambito	  a.	  	  
D.COM	  aree	  urbanizzate	  ed	  urbanizzabili	  di	  Comacchio	  
	  
C.AGR.d	  aree	  agricole	  periurbane	  
Aree	  compatibili	  con	  l’esercizio	  di	  attività	  ricettive	  leggere	  di	  tipo	  agrituristico	  o	  rurale	  e	  di	  accoglienza,	  i	  cui	  volumi	  di	  riferimento	  siano	  
collocati	  per	  la	  più	  parte	  in	  aree	  esterne	  all’ambito,	  fermo	  restando	  il	  basso	  impatto	  ambientale	  e	  il	  rispetto	  delle	  tipologie	  tradizionali	  
coerenti	   con	   le	   finalità	   dell’ambito,	   sia	   dal	   punto	   di	   vista	   tipologico	   e	   delle	   destinazioni,	   che	   dal	   punto	   di	   vista	   architettonico:	   la	  
perimetrazione	  individua	  le	  aree	  di	  riferimento,	  soggette	  a	  intervento	  unitario	  convenzionato.	  Essenziale	  per	  le	  finalità	  dell’ambito	  è	  il	  
mantenimento	  delle	  connettività	  ecologica	  e	  del	  corridoio	  di	  collegamento	  anche	  visivo	  libero	  con	  le	  contigue	  aree	  C.BOS	  e	  B.SMT	  
Ambito	  unitario	  di	  intervento	  oggetto	  di	  progettazione	  unitaria	  disciplinati	  da	  apposita	  convenzione 
 
Ambito	  b.	  	  
AC.TEC	  dotazioni	  tecnologiche	  territoriali	  
Modifiche	   agli	   usi	   esistenti	   in	   tale	   ambito	   e/o	   l’aggiunta	   di	   nuovi	   impianti	   tecnologici	   anche	   se	   relativi	   agli	   usi	   esistenti,	   dovranno	  
obbligatoriamente	  essere	  preventivamente	  sottoposti	  al	  parere	  di	  conformità	  di	  cui	  all’art.8,	  comma	  1	  delle	  Nta	  del	  Piano	  di	  Stazione	  
Ambito	  unitario	  di	  intervento	  oggetto	  di	  progettazione	  unitaria	  disciplinati	  da	  apposita	  convenzione	  
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Ambito	  c.	  	  
C.AGR.e	  ambiti	  agricoli	  di	  fitodepurazione	  e	  riequilibrio	  idrico	  
	  
Ambito	  d.	  	  
C.AGR.c	  aree	  agricole	  interessate	  da	  processi	  di	  rinaturalizzazione	  
Sono	  esclusi	  interventi	  di	  nuova	  edificazione:	  sono	  ammessi	  interventi	  di	  manutenzione	  ordinaria	  sui	  manufatti	  esistenti 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nell'	  ambito	  delle	  zone	  F6	  cimiteriali	  sono	  ammessi	  esclusivamente	  edifici	  funerari	  ed	  eventuali	  servizi	  per	  i	  visitatori	  e	  di	  custodia,	  in	  
conformità	  alla	  legislazione	  vigente	  in	  materia	  e	  allo	  specifico	  regolamento	  comunale	  di	  polizia	  mortuaria.	  	  
	  
Criteri	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  in	  zona	  F7:	  
·∙	  Uf	  <	  0,60	  mq/mq	  
·∙	  Rc	  =	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  13,00	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
	  
B2.a	  Consolidate	  di	  completamento	  	  
·∙	  Uf	  max	  =	  0,8	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,5	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Piano	  di	  Utilizzo 

Usi	  previsti:	   Parco	  urbano	  
Cimiteri	  
Impianti	  tecnologici	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  sistema	  costiero	  
Art.12	  PTCP	  –	  sistema	  costiero	  
Ambito	  a,	  b,	  d	  
Art.	  19	  PTPR	  –	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  -‐	  ambientale	  
Art.	  23	  PTPR	  –	  Bonifiche	  
Ambito	  c	  
Art.	  25	  PTPR	  –	  Zone	  di	  tutela	  naturalistica	  
Ambito	  a,c.	  Art.19	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico-‐ambientale	  
Ambito	  c.	  Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Ambito	  b,c.	  Zona	  RAMSAR	  
Ambito	  c.	  Rete	  Natura	  2000	  –	  ZPS	  e	  SIC	  (Art.27-‐bis)	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  f)	  Parchi	  e	  lettera	  m)	  Area	  di	  interesse	  o	  rilevanza	  archeologica	  	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  paesaggio	  delle	  Valli 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ambito	  a,	  c.	  Aree	  con	  difficoltà	  di	  drenaggio 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  	  

	  
-‐ 
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Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	   sabbiosi	   prevalenti	   con	   significativa	   copertura	   di	   sedimenti	   fini	   (aree	   di	   catino	   interfluviale	   o	   intradunare)	   -‐	   Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche	  
Geomorfologica:	  presenza	  di	  paleoalvei	  
Ambito	  c.	  Litologia	  di	  superficie:	  limo	  argilloso	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’analisi	   della	   documentazione	   del	   Piano	   del	   Parco	   del	  Delta	   del	   Po	   -‐	   Stazione	   Centro	   Storico	   di	   Comacchio	   evidenzia	   come	   l’area,	  
vicina	  alle	  Valli	  Fattibello	  e	  Molino	  e	  al	  canale	  Navigabile,	  sia	  adiacente	  al	  buffer	  del	  corridoio	  ecologico	  primario	  rappresentato	  dal	  
canale	  stesso	  e	  sia	  considerata	  di	  importanza	  per	  la	  risalita	  della	  fauna	  ittica	  e	  per	  la	  presenza,	  nelle	  valli,	  di	  specie	  ittiche	  di	  interesse	  
conservazionistico.	   Porzioni	   dell’area	   ubicate	   nella	   parte	   sud	   occidentale	   e	   attigue	   al	   canale	   navigabile	   sono	   considerate	   habitat	  
erbacei	  naturali	  e	  seminaturali.	  I	  canali	  presenti	  nell’area	  sono	  considerati	  zone	  umide	  particolarmente	  importanti	  per	  la	  riproduzione	  
di	  anfibi	  e	  rettili	  e	  per	  la	  fauna	  ittica.	  Per	  ciò	  che	  concerne	  l’avifauna,	  tutta	  l’area	  è	  ritenuta	  importante	  per	  la	  Calandrella,	  ed	  è	  altresì	  
area	   particolarmente	   vocata	   per	   l’Albanella	   minore	   (Circus	   pygargus).	   Per	   quanto	   concerne	   i	   mammiferi,	   nel	   sito	   si	   riscontra	   la	  
potenziale	  presenza	  dei	  chirotteri	  Hypsugo	  savii,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus,	  nella	  porzione	  più	  orientale	  dell’area	  inoltre,	  è	  
probabile	  la	  presenza	  dell’arvicola	  sotterranea	  di	  Savi	  (Microtus	  savii)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Elementi	  puntiformi	  di	  disturbo	  per	  la	  qualità	  dell’aria	  sono	  rappresentati	  dalla	  viabilità	  perimetrale	  all’area,	  con	  particolare	  
riferimento	  alla	  porzione	  in	  fregio	  alla	  SP	  30	  
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SCHEDA	  AREA	  09	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  degli	  Estensi,	  Lido	  di	  Spina	  

Ubicazione:	   Ambito	   a,	   b.	   confina	   a	   Est	   con	   Via	   degli	   Ulivi,	   Via	  
Verga,	   Via	   Tasso;	   a	  Ovest	   con	   Via	   Torino,	   Via	   Imola,	  
Via	  Ravenna;	  a	  Sud	  con	  Canale	  Torrerossa	  

Ambito	   c.	   confina	   a	   Nord	   con	   Canale	   Torrerossa,	   a	  
Ovest	  con	  canale	  Allacciante,	  a	  Sud	  con	  Viale	  Etruschi,	  
a	  Est	  con	  Viale	  Raffaello	  Sanzio	  

Descrizione:	   Ambito	  a,	  b.	  area	  a	  verde	  di	  risulta	  
Ambito	   c.	   area	   parzialmente	   occupata	   da	   specchi	  
d’acqua	   vallivi	   e	   per	   la	   parte	   restante	   occupata	   da	  
verde	  di	  risulta	  

Uso	  attuale:	   Dismessa	  

S.T.	  (mq):	   1,452	  kmq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Le	  aree	  sono	  accessibili	  da	  Est	  dalle	  strade	  secondarie	  dei	  centri	  abitati	  di	  Lido	  di	  Spina	  ed	  Estensi	   
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Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   Ambito	  di	  recupero	  e	  di	  riqualificazione	  (Scheda	  Progetto	  PRG	  2002) 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Ambito	  a,	  b.	  Geomorfologia	  -‐	  Prati	  Umidi	  
Ambito	   c.	   Geomorfologia	   -‐	   Aree	   prive	   di	   significative	   tracce	   di	   dune	   sul	  microrilievo	   perché	   subpianeggianti	   o	   perchè	   storicamente	  
spianate	  -‐	  Prati	  Umidi	  -‐	  Specchi	  d’acqua	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  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.	  	  
LEAB4:	  area	  boscata	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  bianco,	  pioppo	  nero	  ibrido,	  almeno	  in	  parte	  di	  impianto	  artificiale	  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:	  area	  boscata	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  bianco,	  pioppo	   ibrido	  e	  robinia,	   in	  parte	  di	   impianto	  artificiale,	  all'interno	  dell'abitato	  di	  
Lido	  degli	  Estensi	  zona	  nord,	  tra	  via	  Leopardi	  e	  viale	  Dante	  Alighieri.	  
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.	  
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 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   Ambito	  a.	  	  
	  	  Zone	  omogenee	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  	  

Sottozona	  “C2.	  C”	  a	  destinazione	  residenziale	  mista	  commerciale	  direzionale	  
Sottozona	  C2.	  T	  a	  destinazione	  residenziale	  mista	  turistico-‐ricettiva	  

	  	  Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  
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Sottozone	  “D6”	  per	  insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  di	  nuovo	  impianto	  
Sottozone	  “D10”	  per	  impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  di	  nuovo	  impianto	  

	  	  Zone	  omogenee	  “F”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  interesse	  generale	  
Sottozone	  omogenee	  “F11”	  per	  Strutture	  Portuali	  

Ambito	  b.	  	  
	  	  Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  	  

Sottozone	  “D3”	  per	  insediamenti	  terziari	  esistenti	  e	  di	  completamento	  
Sottozone	  “D9”	  per	  impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  esistenti	  e	  di	  completamento	  

	  	  Zone	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  
Sottozone	  “G2”	  per	  parcheggi	  pubblici	  (P)	  
Sottozone	  “G4”	  per	  la	  formazione	  di	  aree	  verdi	  di	  filtro	  e	  di	  collegamento	  

	  
Ambito	  c.	  area	  di	  recupero	  ambientale	  
Parco	  Regionale	  del	  Delta	  del	  Po	  –	  Ambito	  del	  Piano	  Territoriale	  Stazione	  Valli	  di	  Comacchio	  

PP.AGR.b	  aree	  agricole	  lungo	  la	  Romea;	  
PP.UMI.c	  	  Isola	  San	  Clemente,	  sub	  ambito	  umido 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C2.C	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,4	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m,	  esclusi	  Vt	  
	  
Nelle	  sottozone	  C2.T	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,4	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  D3,	  gli	  interventi	  NC,	  RI,	  AM	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,60	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  12,00	  ml	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
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·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
Negli	  interventi	  RE,	  RI,	  NC	  e	  CU,	  dovranno	  essere	  individuati	  spazi	  per	  parcheggi	  privati	  P2	  e	  P3,	  nella	  misura	  e	  con	  le	  modalità	  fissate	  
dall'Art.	  17.	  
	  
Nella	  sottozona	  D6a	  -‐	  semiestensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  
seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Ut	  <	  0,2	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  13,00	  ml	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  10.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  del	  comparto	  o	  subcomparto	  di	  attuazione	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
Nella	  sottozona	  D6b	  -‐	  estensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  
seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,1	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  10.00	  ml	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  l0,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  10.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  del	  comparto	  o	  subcomparto	  di	  attuazione	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Lotto	  minimo	  di	  intervento	  =	  comparto	  di	  attuazione	  individuato	  nelle	  planimetrie	  del	  PRG	  o	  eventuali	  subcomparti	  individuati	  in	  sede	  
di	  PUE.	  
	  
Nella	  sottozona	  D9,	  gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,05	  mq/mq	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  minima	  dalle	  strade	  =	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  
individuato	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
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Nella	  sottozona	  D10,	  gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Rc	  max	  =	  0,05	  mq/mq	  
·∙	  Su	  max	  <	  1000	  mq	  
	  
Nelle	  sottozone	  F11,	  il	  PRG	  si	  attua	  attraverso	  PUE	  relativo	  all’intero	  comparto	  indicato	  nelle	  planimetrie	  di	  progetto	  con	  i	  seguenti	  
indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,4	  mq/mq,	  comprensivi	  di	  tutte	  le	  dotazioni	  e	  gli	  accessori	  eventualmente	  richiesti	  e/o	  prescritti	  per	  l'approvazione	  
dell'intervento	  da	  parte	  degli	  Enti	  istituzionalmente	  competenti;	  
·∙	  VL=0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL,	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE 

Usi	  previsti:	   Ambito	  a.	  	  
Residenza	  
Funzioni	  direzionali	  
Esercizi	  di	  vicinato	  
Medio	  grandi	  strutture	  di	  vendita	  non	  alimentari	  
Pubblici	  esercizi	  
Funzioni	  artigianali	  di	  servizio	  
Attrezzature	  per	  servizi	  sociali	  di	  base	  
Villaggi	  –	  albergo	  
Residenze	  turistico-‐alberghiere	  
Servizi	  per	  la	  persona.	  
Attrezzature	  e	  spazi	  per	  lo	  svago	  e	  il	  riposo	  
Attrezzature	  culturali	  
Attrezzature	  per	  lo	  spettacolo	  e	  il	  tempo	  libero	  
Attrezzature	  e	  impianti	  sportivi	  di	  interesse	  generale	  
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Attrezzature	  e	  impianti	  sportivi	  specializzati	  
	  
Ambito	  b.	  
Direzionali	  
Aree	  di	  sosta	  per	  il	  turismo	  in	  transito	  
Parcheggi	  pubblici	  
Verde	  di	  filtro	  e	  collegamento 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  sistema	  costiero	  
Art.12	  PTCP	  –	  sistema	  costiero	  
Ambito	  c	  
Parzialmente	  interessato	  dall'Art.	  19	  PTPR	  –	  Zone	  di	  Particolare	  interesse	  paesaggistico	  –	  ambientale	  	  
Parzialmente	  interessato	  dall'Art.	  25	  PTPR	  –	  Zone	  di	  Tutela	  Naturalistica	  
Art.	  30	  PTPR	  –	  Parchi	  regionali 
 
Ambito	  a.	  	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
Ambito	  b.	  	  
Art.18	  PTCP	  -‐	  invasi	  e	  alvei	  dei	  corsi	  d’acqua	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Ambito	  a,b,c.	  Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
Ambito	  c.	  	  
Rete	  Natura	  2000	  –	  ZPS	  e	  SIC	  (Art.27-‐bis)	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  c)	  Fiumi	  e	  Torrenti	  e	  f)	  Parchi	  	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  paesaggio	  delle	  Valli 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  scarsa,	  con	  topografia	  bassa	  e	  con	  medio/bassa	  permeabilità	  
Rischio	  di	  allagamento	  medio	  alto	  
Aree	  con	  difficoltà	  di	  drenaggio 
 

Valutazione	  sismica: -‐	  
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Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  le	  aree	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Litologia	  di	  superficie	  -‐	  Sabbia	  limosa	  
Ambito	  a,	  b.	  Geomorfologia	  -‐	  Prati	  Umidi	  	  
Ambito	  c.	  Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  
spianate	  -‐	  Prati	  Umidi	  -‐	  Specchi	  d’acqua	   
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  rappresenta	  elemento	  della	  rete	  ecologica	  né	  habitat	  con	  funzioni	  vegetali	  di	   interesse	  comunitario,	  tuttavia	  	  può	  essere	  
considerata	   come	   una	   diversificazione	   del	   sistema	   antropico	   capace	   di	   rafforzare	   la	   biodiversità	   del	   contesto.	   Nell’area	   data	   la	  
contiguità	  con	  siti	   ricompresi	  nella	  zonizzazione	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	   (stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio)	  non	  si	  esclude	   la	  
presenza	  di	  specie	  ornitiche	  di	  rilievo	  come	  l’albanella	  minore	  (Circus	  pygargus)	  nonché	  di	  diverse	  specie	  	  mammiferi	  	  quali	  Hypsugo	  
savii	  ,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus	  e	  Microtus	  savii.	  Particolare	  attenzione	  va	  poi	  posta	  al	  canale	  Logonovo	  che	  rappresenta	  
un	  sito	  di	  importanza	  per	  la	  risalita	  della	  fauna	  ittici	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Con	   riferimento	   all’intero	   territorio	   comunale	   l’analisi	   dei	   diversi	   studi	   redatti	   a	   livello	   regionale	   e	   provinciale	   evidenziano	   come	  
l’intero	  territorio	  presenti	  un	  alto	  numero	  di	  superamenti	  del	  livello	  di	  protezione	  della	  salute	  	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  
Nel	  territorio	  si	  riscontrano	  superamenti	  locali	  per	  il	  valore	  limite	  annuale	  del	  PM10	  e	  potenziali	  superamentii	  per	  il	  valore	  giornaliero	  
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SCHEDA	  AREA	  10	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  

Ubicazione:	   Ambito	   a	   e	   b:	   sono	   aree	   verdi	   (escluse	   quelle	  
sportive)	   inserite	   all’interno	   del	   tessuto	   residenziale	  
delimitate	   da:	   Via	   Masina	   a	   Nord,	   Via	   Sicilia,	   Via	  
Volturno	  e	  Via	  dei	  Picciotti	  a	  Est,	  Via	  Mentana	  a	  Sud	  e	  
Via	  Giovane	  Italia	  a	  Ovest.	  	  
Ambito	  c:	  è	  delimitato	  a	  Nord	  da	  Via	  Mentana,	  a	  Est	  
da	  Via	  Papa	  Giovanni	  XXIII,	  a	  Sud	  da	  Via	  Lord	  Robert	  
Baden-‐Powell,	  a	  Ovest	  da	  Via	  Olave	  St.Claire	  
	  

Descrizione:	   Ambito	   a,	   b.	   aree	   a	   verde,	   l’ambito	   b.	   presenta	   un	  
filare	   alberato	   costituito	   da	   latifoglie	   miste	   (tra	   cui	  
querce)	   all'interno	   dell'abitato	   di	   Porto	   Garibaldi	   tra	  
abitazioni	   e	   area	   sportiva	   (piscina)	   e	   lungo	   la	   via	  
Giovanni	  XXIII	  e	  un’area	  boscata	  a	  copertura	  arborea	  
limitata	  e	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  nero	  ibrido,	  robinia	  
e	   altre	   latifoglie	   all'interno	   di	   fondo	   privato,	   tra	   via	  
Manara	  e	  via	  Picciotti.	  
Ambito	  c.	  area	  verde	  
	  

Uso	  attuale:	   Dismessa	  
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S.T.	  (mq):	   68.716	  mq	  
C1b	  34758	  
C1c	  33959	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Ambito	  a	  e	  b:	  sono	  accessibili	  da	  Via	  dei	  Picciotti	  e	  da	  Via	  Nino	  Bixio	  
Ambito	  c:	  è	  accessibile	  da	  Via	  Mentana,	  da	  Via	  Olave	  St.Claire	  e	  da	  Via	  Lord	  Robert	  Baden-‐Powell 
 

Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  Urbanistico	  Esecutivo 
 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio: Geomorfologia: Terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali, costieri e paleocostieri) - Aree prive di significative 
tracce di dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  PGAB4:	  area	  boscata	  a	  
copertura	  arborea	  limitata	  e	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  nero	  ibrido,	  robinia	  e	  altre	  latifoglie	  all'interno	  di	  fondo	  privato,	  tra	  via	  Manara	  e	  
via	  Picciotti 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Ambito	  a.	  
Zone	  omogenee	  “C1”	  per	  nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  

Sottozona	  “C1.b”	  per	  nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  sottozona	  semi-‐intensiva	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozona	  “G3”	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato	  
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Sottozona	  “G4”	  per	  la	  formazione	  di	  aree	  verdi	  di	  filtro	  e	  di	  collegamento	  
	  
Ambito	  b.	  
Zone	  omogenee	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  

Sottozona	  “C1.b”	  per	  nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  sottozona	  semi-‐intensiva	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozona	  “G2”	  per	  parcheggi	  pubblici	  (P)	  
Sottozona	  “G3”	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato	  

	  
Ambito	  c.	  	  
Zone	  omogenee	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  

Sottozona	  “C1.c”	  per	  nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  sottozona	  estensiva.	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozona	  “G3”	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,30mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  G2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  per	  i	  parcheggi	  sono	  ammesse	  soluzioni	  a	  raso	  e/o	  interrate;	  non	  sono	  ammesse	  
soluzioni	  in	  elevazione;	  
·∙	  per	  gli	  usi	  b2.7	  e	  g5	  non	  sono	  ammesse	  costruzioni	  stabili;	  
·∙	  per	  l'uso	  b2.1	  :	  Uf	  max	  0,01	  mq./mq.	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
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·∙	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%.	  
·∙	  Hmax	  =	  m	  4.00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Piano	  Urbanistico	  Esecutivo	  
	  
 

Usi	  previsti:	   Ambito	  a.	  	  
Residenza	  
Aree	  verdi	  di	  filtro	  e	  di	  collegamento	  
Ambito	  b.	  
Residenza	  
Parcheggi	  pubblici	  	  	  
Verde	  pubblico	  attrezzato	  
	  
Ambito	  c	  
Verde	  pubblico	  attrezzato 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  sistema	  costiero	  
Art.12	  PTCP	  –	  sistema	  costiero	  
	  
Ambito	  a,	  b,	  c.	  	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 
Ambito	  a	  e	  b.	  	  
Art.	  14	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.	  14	  PTPR	  -‐	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  e	  ambiti	  di	  qualificazione	  dell'immagine	  turistica 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 

	  

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  Acquiferi:	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità	  
Rischio	  allegamento	  
	  

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Litologia	  di	  superficie:	  Sabbia	  limosa	   

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Le	  aree	  non	  presentano	  particolari	  elementi	  di	  peculiarità	  se	  non	  la	  potenziale	  diversificazione	  dell’ecosistema	  urbano 

Aria	  e	  clima:	   Al	  momento	  non	  si	  evidenziano	  elementi	  di	  criticità	  
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SCHEDA	  AREA	  11	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  degli	  Estensi	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   tra	   Viale	   dei	   Castagni,	   Viale	   Dante	  
Alighieri,	  Viale	  degli	  Ulivi,	  Viale	  dei	  Pini	  
	  

Descrizione:	   L’area	   boschiva	   caratterizzata	   dalla	   	   presenza	  
prevalente	  di	  pioppo	  nero	   ibrido	  e	   robinia	  e	   si	   trova	  
all’interno	  dell’area	  residenziale	  di	  Lido	  degli	  Estensi	  
	  

Uso	  attuale:	   Bosco	  

S.T.	  (mq):	   22097	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Viale	  dei	  Castagni,	  dove	  esiste	  un	  parcheggio	  a	  spina,	  da	  Viale	  D.	  Alighieri,	  Viale	  degli	  Ulivi	  e	  Viale	  dei	  Pini	  
Alto	   valore	   paesaggistico	   in	   quanto	   area	   verde	   boscata	   inserita	   in	   una	   zona	   densamente	   edificata	   con	   funzione	   prevalentemente	  
residenziale	  
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Disponibilità:	   Privato	  (Chiesa?) 

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  di	  Utilizzo 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  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 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

	  	  Sottozona	  B.2	  	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  intensiva	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

	  	  	  Sottozona	  G3	  verde	  urbano	  attrezzato 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  NC:	  
B2.a	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,8	  mq/mq*	  
·∙	  RC	  <	  0,50	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m*.	  
	  
*La	  Variante	  adottata	  con	  Delibera	  di	  CC	  n°	  73	  del	  04	  giugno	  2014	  ho	  ridotto	  gli	  indici	  delle	  zone	  Ba	  a	  0,4	  mq/mq	  e	  le	  altezze	  a	  10	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  Sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
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·∙	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
·∙	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%.	  
·∙	  Hmax	  =	  m	  4.00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  di	  Utilizzo	  –	  intervento	  diretto 

Usi	  previsti:	   Residenziale	  intensivo	  
verde	  pubblico	  attrezzato 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.14	  PTCP	  -‐	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
Territori	  coperti	  da	  foreste	  e	  da	  boschi	  –	  Art.142	  D.L.	  22/01/2004	  n°42	  lettera	  g.	  (con	  la	  variante	  al	  PTCP	  2008	  tale	  vincolo	  è	  stato	  
eliminato)	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  ottima,	  con	  topografia	  alta	  e	  con	  alta	  permeabilità	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  
con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità	  
Rischio	  di	  allagamento	  medio	  alto 
 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  boschiva 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia	  -‐	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  	  
Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  -‐	  sabbia 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  rappresenta	  elemento	  della	  rete	  ecologica	  né	  habitat	  con	  funzioni	  vegetali	  di	   interesse	  comunitario,	  tuttavia	  	  può	  essere	  
considerata	  come	  una	  diversificazione	  del	  sistema	  antropico	  capace	  di	  rafforzare	  la	  biodiversità	  del	  contesto.	  Nell’area	  non	  si	  esclude	  
la	  presenza	  di	  specie	  animali	  di	  rilievo	  data	  la	  poca	  distanza	  con	  le	  aree	  ricadenti	  nella	  zonizzazione	  del	  parco	  del	  Delta	  del	  Po	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Non	   si	   evidenziano	   particolari	   criticità	   specifiche.	   	   Con	   riferimento	   all’intero	   territorio	   comunale	   l’analisi	   dei	   diversi	   studi	   redatti	   a	  
livello	   regionale	  e	  provinciale	  evidenziano	   come	   l’intero	   territorio	  presenti	  un	  alto	  numero	  di	   superamenti	  del	   livello	  di	  protezione	  
della	  salute	  	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  
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SCHEDA	  AREA	  12	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  degli	  Estensi	  	  

Ubicazione:	   Area	  compresa	  tra	  Via	  dei	  Frassini,	  Viale	  dei	  Castagni	  
e	  Via	  Cedri	  

Descrizione:	   Area	  verde,	  facente	  parte	  del	  complesso	  residenziale	  
retrostante	   e	   caratterizzata	   dalla	   presenza	   di	   Pini	  
Marittimi	  

Uso	  attuale:	   Verde	  boschivo	  

S.T.	  (mq):	   3.905	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’area	  è	  accessibile	  da	  Viale	  dei	  Castagni	  e	  lateralemente	  da	  Via	  Cedri	  e	  Via	  dei	  Frassini.	  Si	  trova	  in	  diretta	  connessione	  con	  l’area	  verde	  
attrezzata	  antistante	  ed	  è	  servita	  da	  parcheggi	  pubblici	  sul	  lato	  Est	  e	  privati	  sui	  lati	  Nord	  e	  Sud 

Disponibilità:	   Privati 

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  di	  Utilizzo 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  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 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozona	  G2	  parcheggi	  pubblici 
 

Parametri	  Urbanistici: - 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  di	  Utilizzo	  –	  intervento	  diretto 

Usi	  previsti:	   Parcheggio	  pubblico 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  sistema	  costiero	  
	  
Art.12	  PTCP	  –	  sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	   Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
 

 

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  ottima,	  con	  topografia	  alta	  e	  con	  alta	  permeabilità	  	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  alto 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  boschiva 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia	  -‐	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  	  
Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia 
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  ha	  peculiarità	  floro-‐faunistiche	  	  ma	  si	  pone	  come	  elemento	  di	  diversificazione	  del	  sistema	  antropico	  	  capace	  di	  rafforzare	  la	  
biodiversità	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Non	  si	  evidenziano	  particolari	  criticità	  specifiche.	  Con	  riferimento	  all’intero	  territorio	  comunale	  l’analisi	  dei	  diversi	  studi	  redatti	  a	  livello	  
regionale	   e	   provinciale	   evidenziano	   come	   l’intero	   territorio	   presenti	   un	   alto	   numero	   di	   superamenti	   del	   livello	   di	   protezione	   della	  
salute	  	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  
	  

 
 



SCHEDA AREA 013 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 1 
 

SCHEDA	  AREA	  13	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  di	  Spina	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  tra	  Viale	  Verdi,	  Via	  Umberto	  Giordano	  e	  
Viale	  Modigliani	  

Descrizione:	   L'area	   verde	   caratterizzata	   dalla	   presenza	   di	   Pini	  
Marittimi,	   è	   situata	   all'interno	   del	   centro	   abitato	   di	  
Lido	   di	   Spina,	   in	   un	   contesto	   completamente	  
urbanizzato	  
	  

Uso	  attuale:	   Boschivo	  

S.T.	  (mq):	   9.500	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’area	  è	  accessibile	  da	  Via	  Umberto	  Giordano	  e	  si	  colloca	  a	  diretto	  contatto	  con	  la	  pineta	  collocata	  sul	  lungomare	  di	  Lido	  di	  Spina.	  
Vicinanza	  ai	  lidi	  di	  maggior	  affluenza	  estiva,	  servita	  dalla	  rete	  dei	  trasporti	  pubblici	  di	  Comacchio 

Disponibilità:	   Privata	  (Società	  Villaggio	  dei	  Pittori) 

Iniziative	  in	  essere:	   Proposte	  di	  progetti	  di	  rilevante	  interesse	  per	  la	  rigenerazione	  turistico-‐ambientale	  della	  costa	  (Progetto	  presentato	  ma	  non	  accettato) 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  
L'area	  è	   interessata	   in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	   interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  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.	  
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 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  terziari	  di	  nuovo	  impianto	  

	  	  	  Sottozone	  D5.a	  per	  insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  esistenti	  e	  di	  completamento	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

	  	  	  Sottozona	  G2	  parcheggi	  pubblici	  
	  	  	  Sottozona	  G3	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nella	  sottozona	  D5.a	  -‐	  intensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,80	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  20,00ml	  
·∙	  RC	  max	  =	  0,60	  mq/mq*	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici=	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade=	  m	  3.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà=	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  3.00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  Lotto	  minimo	  di	  intervento=	  SF,	  salvo	  diversa	  indicazione	  grafica	  di	  PRG	  
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*La	  Variante	  adottata	  con	  Delibera	  di	  CC	  n°	  73	  del	  04	  giugno	  2014	  ho	  ridotto	  i	  rapporti	  di	  copertura	  delle	  zone	  D5	  a	  0,5	  mq/mq 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  di	  Utilizzo	  –	  intervento	  diretto 

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  esistenti	  e	  di	  completamento	  
parcheggi	  pubblici	  
verde	  pubblico	  attrezzato 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
ART.	  14	  PTCP	  -‐	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	  

	  

Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
Territori	  coperti	  da	  foreste	  e	  da	  boschi	  –	  Art.142	  D.L.	  22/01/2004	  n°42	  lettera	  g.	  (con	  la	  variante	  al	  PTCP	  2008	  tale	  vincolo	  è	  stato	  
eliminato)	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  boschiva	  
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia	  -‐	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  	  
Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	   è	   contigua	   alla	   pineta	   litoranea	   di	   spina,	   che,	   pur	   non	   essendo	   considerato	   elemento	   della	   rete	   ecologica	   provinciale	   è	  
classificato	  nella	  tav	  4.8	  del	  PTCP	  della	  provincia	  di	  Ferrara	  come	  	  sistema	  forestale	  e	  boschivo	  di	  medio	  pregio.	  Studi	  condotti	  sulle	  
pinete	  demaniali	  tra	  Ravenna	  e	  Ferrara	  classificano	  la	  pineta	  di	  Lidio	  di	  Spina	  come	  	  a	  forte	  grado	  di	  antropizzazione.	  (	  Paolo	  Cantiani,	  
Fabrizio	  Ferretti,	  Giuseppe	  Pignatti,	  Gianpiero	  Andreatta,	  Giovanni	  Nobili;	  Ann.	  CRA	  -‐	  Centro	  Ric.	  Selv.	  -‐	  Vol.	  35,	  2007-‐2008:	  61	  –	  68).	  	  
La	  Pineta	  ospita	  la	  tipica	  fauna	  degli	  ambienti	  boschivi	  del	  litorale	  
	  

Aria	  e	  clima:	   	  Non	   si	   evidenziano	   particolari	   criticità	   specifiche.	   Con	   riferimento	   all’intero	   territorio	   comunale	   l’analisi	   dei	   diversi	   studi	   redatti	   a	  
livello	   regionale	  e	  provinciale	  evidenziano	   come	   l’intero	   territorio	  presenti	  un	  alto	  numero	  di	   superamenti	  del	   livello	  di	  protezione	  
della	  salute	  	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  
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SCHEDA	  AREA	  14	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  

Ubicazione:	   L’Area	   confina	   a	   Ovest	   con	   la	   Strada	   Statale	   309	  
Romea,	   a	  Est	   con	  Via	  Acciaioli	   e	   a	  Nord	  da	  Viale	  dei	  
Mille	  
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Descrizione:	   Ambito	  a.	  area	  a	  verde	  agricolo.	  Area	   interessata	  da	  
un	   progetto	   di	   rilevante	   interesse	   per	   la	  
rigenerazione	   turistico-‐ambientale	   della	   costa	  
presentato	  dalla	  Soc.	  Agricola	  COLLINARA	  Srl.	  
Il	   progetto	   che	   viene	   presentato	   riguarda	   l'intero	  
comparto	   denominato	   “area	   Collinara”	   e	   prevede	  
l’insediamento	  artigianale	  e	  produttivo	  già	  approvato	  
(in	  attesa	  di	  convenzione	  attuativa).	  
Nella	   parte	   nord,	   sull'incrocio	   denominato	   "bivio	  
Collinara"	  è	  situata	  la	  "Fattoria	  degli	  animali",	  mentre	  
lungo	   l'acciaioli	   sono	   collocate	   altre	   due	   aziende	  
agricole	   private	   non	   inserite	   (attualmente)	   nel	  
progetto.	   L'intera	   area	   è	   attualmente	   destinata	   ad	  
attività	  agricola.	  
Ambito	   b.	   e	   c.	   area	   parzialmente	   edificata	   (attività	  
terziaria	  e	  residenza)	  e	  occupata	  da	  verde	  agricolo.	  	  
L’ambito	  c	   inoltre	  è	  interessato	  da	  un’area	  boscata	  a	  
prevalenza	   di	   pioppo	   nero	   ibrido,	   robinia	   e	   altre	  
latifoglie,	   con	   rinnovazione	   di	   leccio	   e	   altre	   querce,	  
tra	   la	   S.S.	   Romea	   e	   via	   Acciaioli,	   ad	   est	   di	   alcuni	  
stabilimenti	   industriali	   e	   a	   nord	   ovest	   dell'abitato	   di	  
Porto	  Garibaldi.	  

Uso	  attuale:	   residenziale,	  terziario	  produttivo,	  agricolo	  

S.T.	  (mq):	   538.110	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’Ambito	  a.	  è	  accessibile	  dalla	  Strada	  Statale	  309	  Romea	  a	  Ovest.	  
L’Ambito	  b.	  e	  c.	  sono	  accessibili	  dalla	  Strada	  Statale	  309	  Romea	  a	  Ovest	  e	  dalla	  Via	  Acciaioli	  a	  Est.	  	  
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L’area	  è	  accessibile	  dalla	  SS	  Romea	  e	  da	  Via	  Acciaioli,	  due	  delle	  principali	  infrastrutture	  comunali 

Disponibilità:	   Privati 

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  Urbanistico	  Esecutivo	  (Ambito	  b	  e	  c)	  

Progetto	  di	  rilevante	  interesse	  per	  la	  rigenerazione	  turistico-‐ambientale	  della	  costa	  (Ambito	  a) 

Patrimonio	  culturale:	   FONDO	  LA	  COLLINARA:	  aggregazione	  a	  blocco	  (Censimento	  del	  Patrimonio	  Edilizio	  Rutale	  Extraurbano) 

Paesaggio:	   Ambito	  a.	  Art.19	  PTCP	  -‐	  zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  

L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  PGAB2:	  area	  boscata	  a	  
prevalenza	  di	  pioppo	  nero	  ibrido,	  robinia	  e	  altre	  latifoglie,	  con	  rinnovazione	  di	  leccio	  e	  altre	  querce,	  tra	  la	  S.S.	  Romea	  e	  via	  Acciaioli,	  ad	  
est	  di	  alcuni	  stabilimenti	  industriali	  e	  a	  nord	  ovest	  dell'abitato	  di	  Porto	  Garibaldi. 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Ambito	  a.	  	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  a	  prevalente	  funzione	  produttiva	  di	  tipo	  industriale,	  artigianale	  e	  terziaria	  

Sottozona	  “D2”	  per	  Insediamenti	  produttivi	  di	  nuovo	  impianto	  
Sottozona	  “D4”	  per	  insediamenti	  terziari	  di	  nuovo	  impianto	  
	  

Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sottozone	  “G1.AC”	  per	  aree	  attrezzature	  di	  interesse	  collettivo	  
Sottozone	  “G2”	  per	  parcheggi	  pubblici	  
Sottozone	  “G4”	  per	  la	  formazione	  di	  aree	  verdi	  di	  filtro	  e	  di	  collegamento	  
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Zone	  omogenee	  “E”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sottozone	  “E1”	  per	  aree	  agricole	  normali	  
	  

Ambito	  b.	  	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  a	  prevalente	  funzione	  produttiva	  di	  tipo	  industriale,	  artigianale	  e	  terziaria	  

Sottozone	  “D1”	  per	  insediamenti	  produttivi	  esistenti	  e	  di	  completamento	  
Sottozone	  “D2”	  per	  insediamenti	  produttivi	  di	  nuovo	  impianto	  
	  

Ambito	  c.	  	  
Zone	  omogenee	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  	  

Sottozona	  “C1.	  C”	  a	  destinazione	  residenziale	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  	  

Sottozone	  “D2”	  per	  insediamenti	  produttivi	  di	  nuovo	  impianto	  
Zone	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  
Sottozone	  “G2”	  per	  parcheggi	  pubblici	  (P)	  
	  
Piano	  Stazione	  CS	  
Ambito	  a,	  b.	  	  
Zone	  AC	  –	  aree	  contigue	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sottozona	  “AC.AGR.c”	  individuano	  aree	  agricole	  di	  costa	  con	  connotazioni	  turistico-‐ricreative 
 
Zone	  “C.AGR”	  individuano	  zone	  di	  tutela	  a	  vocazione	  agricola	  

Sottozona	  “C.AGR.d”	  individuano	  Ambiti	  agricoli	  periurbani	  
compatibili	   con	   l’esercizio	   di	   attività	   ricettive	   leggere	  di	   tipo	   agrituristico	   o	   rurale	   e	   di	   accoglienza,	   i	   cui	   volumi	   di	   riferimento	   siano	  
collocati	  per	  la	  più	  parte	  in	  aree	  esterne	  all’ambito,	  fermo	  restando	  il	  basso	  impatto	  ambientale	  e	  il	  rispetto	  delle	  tipologie	  tradizionali	  
coerenti	   con	   le	   finalità	   dell’ambito,	   sia	   dal	   punto	   di	   vista	   tipologico	   e	   delle	   destinazioni,	   che	   dal	   punto	   di	   vista	   architettonico:	   la	  
perimetrazione	  individua	  le	  aree	  di	  riferimento,	  soggette	  a	  intervento	  unitario	  convenzionato.	  Essenziale	  per	  le	  finalità	  dell’ambito,	  è	  il	  
mantenimento	  delle	  connettività	  ecologica	  e	  del	  corridoio	  di	  collegamento	  anche	  visivo	  libero	  con	  le	  contigue	  aree	  C.BOS	  e	  B.SMT.	  
	  
Zone	  “D”	  individuano	  il	  territorio	  urbanizzato	  e	  urbanizzabile	  all’interno	  del	  territorio	  del	  Parco	  

Sottozone	  “D.COL.b”	  individuano	  aree	  urbanizzate	  e	  urbanizzabili	  della	  Collinara	  
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aree	  già	  definite	  urbanizzabili	  dagli	   strumenti	  urbanistici	   vigenti,	  per	   le	  quali	  non	  è	   tuttavia	  compatibile	   la	  destinazione	  artigianale	  –	  
industriale.	  	  
Unità	  minima	  di	  progettazione	  attuativa	  (ambito	  a	  e	  parte	  dell'ambito	  b) 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.C	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m.	  
	  
Nelle	  sottozone	  D1	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UF	  <	  0,60	  mq/mq;	  
·∙	  SC	  <	  60%;	  
·∙	  VI	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici=	  VL	  
·∙	  Distanza	  minima	  dalle	  strade=	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  la	  fascia	  di	  rispetto	  stradale	  quando	  
individuata;	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  
proprietari.	  
	  
Nelle	  sottozone	  D2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  max	  =	  40%	  della	  ST	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  
tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SM	  =	  mq	  1.500	  per	  gli	  usi	  b3.2,	  b3.3,	  C1;	  mq	  3.000	  per	  gli	  altri	  usi	  ammessi.	  
·∙	  SS,	  escluse	  le	  strade	  interne:	  15%	  della	  ST	  di	  cui	  almeno	  1/3	  a	  parcheggio.	  
	  
Nelle	  sottozone	  D4	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
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·∙	  UT	  <	  0,20	  mq/mq	  
·∙	  Sc	  <	  20%	  di	  ST	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  15,00	  
·∙	  VL=0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL,	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprieta	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  
tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SS,	  esclusa	  la	  viabilità	  interna	  =	  l00%	  di	  SU	  di	  cui	  almeno	  il	  70%	  a	  parcheggio.	  
	  
Gli	  interventi	  di	  nuova	  costruzione	  in	  sottozona	  G1.Ac	  di	  RI,	  AM,	  NC	  sono	  ammessi	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
·∙	  Uf	  max	  =	  0,6	  mq./mq.	  
·∙	  H	  max	  =	  13	  m.	  
·∙	  RC	  max	  =	  50%. 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

PUE	  
Art.18	  LR	  20/2000 

Usi	  previsti:	   PRG	  
Ambito	  a.	  	  
Insediamenti	  terziari	  di	  nuovo	  impianto	  
Aree	  verdi	  di	  filtro	  e	  di	  collegamento	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
Ambito	  a.	  	  
C.AGR.d	  aree	  agricole	  periurbane,	  compatibili	  con	  l’esercizio	  di	  attività	  ricettive	  leggere	  di	  tipo	  agrituristico	  o	  rurale	  e	  di	  accoglienza.	  
AC.AGR.c	   aree	   destinate	   ad	   ospitare	   strutture	   ricettive,	   	   di	   tipo	   e	   con	   modalità	   di	   gestione	   innovative,	   tali	   da	   qualificare	   l’offerta	  
turistica	  della	  costa	  marcandone	  le	  caratteristiche	  di	  valorizzazione	  della	  qualità	  	  ambientale	  	  dei	  	  luoghi	  	  e	  	  quelle	  	  di	  	  sostenibilità	  	  della	  	  
nuova	  	  impresa	  	  turistica.	  
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Ambito	  b.	  
insediamenti	  produttivi	  esistenti	  e	  di	  completamento	  
D.COL.b	  	  aree	  per	  le	  quali	  non	  è	  tuttavia	  compatibile	  la	  destinazione	  artigianale	  –	  industriale.	  Le	  aree	  D.COL.b	  costituiscono	  comparto	  
unitario	  convenzionato	  con	  le	  contigue	  aree	  C.AGR.d	  
	  
Ambito	  c.	  
Residenziale	  
Insediamenti	  produttivi	  di	  nuovo	  impianto	  
Parcheggi	  pubblici	  (P) 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  
sovraordinati:	  

Art.12	  PTPR	  –	  sistema	  costiero	  
Art.12	  PTCP	  –	  sistema	  costiero	  
	  
Ambito	  a	  
Art.	  32	  PTPR	  –	  Area	  Studio 
 
Ambito	  a,	  b.	  	  
Art.	  19	  PTPR	  –	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico-‐ambientale	  
Art.19	  PTCP	  -‐	  zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  	  
Art.	  30	  PTPR	  –	  Parchi	  regionali	  
	  
Ambito	  a,	  b,	  e	  c.	  	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 

Altri	  vincoli:	  

	  

Ambito	  a	  e	  b	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  f)	  Parchi	  	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Aree	  con	  difficoltà	  di	  drenaggio 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  
e/o	  specifici	  di	  	  

	  
-‐ 
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criticità:	  

Classificazione	  
acustica:	  

	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Litologia	  di	  superficie	  –	  Sabbia	  e	  Sabbia	  limosa	  
Ambito	  a,b	  e	  c	  .	  Geomorfologia	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  	  
Ambito	  c.	  Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  
spianate	   

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Le	   aree	   rappresentano	   una	   sorta	   di	   elemento	   di	   congiunzione	   tra	   l’area	   valliva	   di	   Valle	  Molino,	   e	   l’antropizzato.	   	   Dal	   punto	   di	   vista	  
ecologico	   rappresentano	   un	   elemento	   di	   diversificazione	   dell’ecosistema	   urbanizzato	   ma	   altresì	   una	   sorta	   di	   area	   tampone	   tra	  
l’urbanizzato	  stesso	  e	  siti	  di	   importanza	  ecologica	  maggiore	  quali	   le	  valli,	   in	  cui	  è	  forte	  la	  presenza	  di	  elementi	  peculiari	  quali	   l’avifauna	  
acquatica	  ed	  ittica.	   

Aria	  e	  clima:	   Gli	  elementi	  di	  criticità	  per	  l’area	  sono	  rappresentati	  dal	  traffico	  circolante	  sulla	  SS	  309	  Romea	  e	  sulla	  via	  Acciaioli. 
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SCHEDA	  AREA	  15	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  

Ubicazione:	   L’area	   è	   delimitata	   a	   Ovest	   dalla	   Strada	   Statale	   309	  
Romea,	   a	   Sud	   da	   Viale	   dei	   Mille	   e	   a	   Est	   da	   Via	  
Acciaioli.	  A	  Nord	  confina	  con	  aree	  verdi	  
	  

Descrizione:	   Vasta	   area	   verde	   coperta	   in	   parte	   da	   bosco.	  
All’interno	   dell’area	   sono	   collocati	   pochi	   edifici	   a	  
carattere	   prevalentemente	   residenziali	   (con	   accesso	  
da	  Via	  Acciaioli	  e	  SS	  Romea)	  e	  terziari	  (con	  accesso	  da	  
Via	  Acciaioli)	  e	  da	  Viale	  dei	  Mille	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  
terziario	  (ristorante,	  vivaio)	  
residenziale	  
	  

S.T.	  (mq):	   415.000	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’area	  è	  accessibile	  da	  Via	  Acciaioli,	  dalla	  Strada	  Statale	  Romea	  e	  da	  Viale	  dei	  Mille.	  
Area	   rilevante	  per	   l’ubicazione.	   È	   parte	   infatti	   di	   quello	   che	   il	   Piano	   Stazione	  Centro	   Storico	  del	   Parco	  del	  Delta	   del	   Po	   indica	   come	  
snodo	  Collinara	  che,	  insieme	  a	  Valle	  Molino	  costituisce	  la	  	  fascia	  di	  connessione	  tra	  il	  centro	  storico	  di	  Comacchio	  e	  la	  costa	  	  
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Disponibilità:	   Privati 

Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  (Scheda	  Progetto	  PRG	  2002,	  ambito	  6	  –	  area	  commerciale	  Porto	  Garibaldi) 

Patrimonio	  culturale:	   CORTE	   LA	   CASONA:	   abitazione,	   CORTE	   CASA	   ROSSA:	   aggregazione	   a	   blocco	   e	   deposito	   (Censimento	   del	   Patrimonio	   Edilizio	   Rurale	  
Extraurbano) 

Paesaggio:	   Art.19	  PTCP	  -‐	  zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  
Geomorfologia:	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  -‐	  
Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  PGAC1:	  area	  cespugliata	  con	  
alberature	  sparse,	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  bianco,	  pioppo	  ibrido	  e	  arbusti,	  tra	  la	  SP30	  Ferrara	  Mare	  e	  via	  Acciaioli/strada	  Panoramica	  Lidi	  
ad	  est	  del	  centro	  commerciale	  Bennet.	  
PGAB9:	  area	  boscata	  con	  limitata	  copertura	  arborea	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  bianco,	  pioppo	  ibrido,	  leccio	  e	  robinia,	  tra	  la	  S.S.	  Romea	  e	  
via	  Acciaioli/strada	  Panoramica	  Lidi	  ad	  est	  del	  centro	  commerciale	  Bennet 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozona	  “D4.1”	  insediamenti	  terziari	  di	  nuovo	  impianto	  
	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozona	  “G2”	  parcheggi	  pubblici	  (P)	  
Sottozona	  “G3”	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato	  
Sottozona	  “G4”	  per	  la	  formazione	  di	  aree	  verdi	  di	  filtro	  e	  di	  collegamento	  

	  
Piano	  Stazione	  CS	  
Sottozona	  “AC.AGR.C”:	  comprende	  aree	  agricole	  di	  costa.	  Tali	  zone	  sono	  destinate	  ad	  ospitare	  strutture	  ricettive,	  di	  tipo	  e	  con	  modalità	  
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di	  gestione	  innovative,	  finalizzate	  alla	  valorizzazione	  della	  qualità	  ambientale	  dei	  luoghi	  e	  alla	  sostenibilità	  della	  nuova	  impresa	  turistica.	  
Sottozona	  C.BOS:	  aree	  riservate	  alla	  realizzazione	  del	  progetto	  di	  ricostruzione	  del	  “Bosco	  Eliceo”	  
Unità	  minima	  di	  progettazione	  attuativa 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Gli	  indici	  di	  Utilizzazione	  e	  le	  potenzialità	  edificatorie	  relative	  alle	  diverse	  Sottozone	  sono:	  
Nelle	  sottozone	  D4.1:	  	  
Uf	  =	  0,2	  mq/mq	  
St	  =	  400.000	  mq	  
SU	  =	  80.000	  mq	  
Campo	  Edificato	  =	  140.000	  
	  
Nelle	  zone	  G3	  
SU	  =	  100	  mq 

	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

PUE 

Usi	  previsti:	   Verde,	  residenziale	  e	  terziario 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTPR	  –	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico-‐ambientale	  
Art.	  32	  PTPR	  –	  Area	  Studio	  
	  
Art.	  12	  PTPC	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.19	  PTCP	  -‐	  zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  f)	  Parchi	  	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso	  
	  

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   	  

Suolo	  e	  sottosuolo: Geomorfologia:	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Litologia	  di	  superficie:	  Sabbia	  limosa	  e	  in	  parte	  sabbia	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

-‐ 

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  16	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  

Ubicazione:	   L’area	   è	   limitrofa	   all’area	   residenziale	   belvedere	   a	  
sud.	   Circondata	   da	   aree	   verdi	   a	   Nord,	   Est	   e	  Ovest	   è	  
separata	  da	  un	  campo	  verde	  a	  Nord	  fa	  Viale	  dei	  Mille	  
	  

Descrizione:	   Area	   verde	   con	   presenza	   di	   una	   fascia	   boscata	   a	  
prevalenza	   di	   pioppo	   bianco,	   pioppo	   nero	   ibrido	   e	  
altre	   latifoglie,	   nei	   pressi	   dell'incrocio	   tra	   la	   SP30	  
Ferrara	  Mare	  e	  via	  Genova.	  L’area	  è	  stata	  oggetto	  di	  
pratiche	  agricole	   fino	  a	   tempi	   recenti,	   la	  coltivazione	  
del	   sito	   è	   già	   documentata	   dalle	   ortofoto	   del	   1943.	  
Nonostante	   questo	   l’area	   è	   un	   dosso	   morfologico	  
evidente	   sul	   micro	   rilievo,	   che	   viene	   sfalciata	  
periodicamente.	   Contiene	   un	   fortino	   tedesco	   della	  
seconda	  guerra	  mondiale	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  

S.T.	  (mq):	   13.447	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 
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Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’area	  è	  accessibile	  da	  via	  Salemi,	  collegata	  a	  Viale	  dei	  Mille	  da	  via	  Lojas	  Tukory	   

Disponibilità	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  Urbanistico	  Esecutivo 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   L’area	  è	  interessata	  da	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  PGAB6:	  fascia	  boscata	  a	  
prevalenza	  di	  pioppo	  bianco,	  pioppo	  nero	  ibrido	  e	  altre	  latifoglie,	  nei	  pressi	  dell'incrocio	  tra	  la	  SP30	  Ferrara	  Mare	  e	  via	  Genova,	  nella	  
zona	  nord	  dell'abitato	  di	  Porto	  Garibaldi 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  a	  prevalente	  funzione	  produttiva	  di	  tipo	  industriale,	  artigianale	  e	  terziaria	  

Sottozona	  “D6.a”	  insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  di	  nuovo	  impianto	  –	  semiestensivo 
 

Piano	  di	  Stazione	  CS	  
Sottozona	  “AC.AGR.a”:	  aree	  agricole	  di	  vecchio	  impianto;	  
(P)	  La	  pianificazione	  comunale,	  	  dovrà	  individuare	  ed	  opportunamente	  normare	  gli	  elementi	  distintivi	  del	  paesaggio	  locale,	  valorizzarne	  
le	  permanenze.	  Sono	  favorite	  le	  azioni	  di	  ripristino	  agro-‐ambientale,	  in	  particolare	  se	  volte	  all’incremento	  delle	  alberature	  e	  delle	  siepi,	  
e	  all'impianto	  di	  colture	  intercalari	  per	  il	  mantenimento	  delle	  coperture	  vegetali.	  Per	  le	  aree	  attualmente	  classificate	  urbanizzabili	  dal	  
PRG/C	  vigente,	  la	  pianificazione	  comunale	  dovrà:	  
-‐	  tutelare	  adeguatamente	  i	  filari	  alberati	  in	  fregio	  alle	  strade	  e	  quelli	  ancora	  presenti	  nelle	  zone	  coltivate;	  
-‐	  rivalutare	  la	  opportunità	  del	  mantenimento	  delle	  previsioni	  per	  nuove	  strutture	  ricettive	  turistiche,	  anche	  in	  relazione	  alle	  vicine	   
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Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D6.a	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Ut	  <	  0,2	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  13,00	  ml	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  l0,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  10.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  del	  comparto	  o	  subcomparto	  di	  attuazione	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Lotto	  minimo	  di	  intervento	  =	  comparto	  di	  attuazione	  individuato	  nelle	  planimetrie	  del	  PRG	  o	  eventuali	  subcomparti	  individuati	  in	  sede	  
di	  PUE 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Piano	  Urbanistico	  Esecutivo 

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  di	  nuovo	  impianto	  -‐	  semiestensivo 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTPR	  -‐	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  e	  ambiti	  di	  qualificazione	  dell'immagine	  turistica	  
Art.	  19	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  -‐	  ambientale	  	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Parzialmente	  interessato	  dagli	  articoli	  
Art.	  13	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  riqualificazione	  della	  costa	  e	  dell’arenile	  
Art.	  14	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  ottima,	  con	  topografia	  alta	  e	  con	  alta	  permeabilità	  

Rischio	  di	  allagamento	  -‐	  medio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia	  -‐	  L’area	  è	  occupata	  da	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  
vegetazione.	  
Litologia	  di	  superficie	  -‐	  Sabbia	  limosa 
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Acque	  superficiali	  e	  

sotterranee:	  
-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Benché	   l’area	   non	   contenga	   elementi	   di	   particolare	   peculiarità	   si	   evidenzia	   la	   sua	   contiguità	   ad	   aree	   interessate	   da	   specie	  
avifaunistiche	   di	   rilievo	   quali	   ad	   esempio	   l’Albanella	  minore	   (Circus	   pygargus).	   Nelle	   vicinanze	   del	   sito,	   inoltre,	   si	   riscontrano	   aree	  
potenziali	  per	  la	  nidificazione	  del	  falco	  cuculo	  (Falco	  vespertinus),	  del	  grillaio	  (Falco	  naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  All’interno	  dell’area	  è	  
possibile	   ravvisare	   la	  presenza	  dell’arvicola	  di	  Savi	  mentre	  nelle	  aree	   limitrofe	  sono	  presenti	  siti	  particolarmente	   favorevoli	  alla	  vita	  
dell’istrice	  (Hystrix	  cristata)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  17	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  

Ubicazione:	   L’area	  è	  delimitata	  a	  Nord	  dallo	  Stradone	  del	  Diavolo,	  
a	  Est	  da	  Via	  Genova,	  a	  Sud	  da	  Viale	  dei	  Mille	  e	  a	  Ovest	  
da	  Via	  Acciaioli	  
	  

Descrizione:	   Area	   prevalentemente	   verde.	   Su	   quest’area	   sorgono	  
manufatti	  risalenti	  al	  II	  Conflitto	  mondiale	  (2	  fortini	  in	  
calcestruzzo),	   a	   testimoniare	   la	   forte	  militarizzazione	  
di	  questo	  sito	  che	  comprendeva	  a	  suo	  tempo,	  anche	  
l’area	  boscata	  denominata	  Jacaranda	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  

S.T.	  (mq):	   396208	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’area	  è	  accessibile	  da	  Via	  Acciaioli	  e	  da	  Viale	  dei	  Mille 

Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   Accordo	  di	  Programma 
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Patrimonio	  culturale:	   CORTE	  PODERE	  FURBINO:	  abitazione	  e	  stalla-‐fienile	  (Censimento	  del	  Patrimonio	  Edilizio	  Rutale	  Extraurbano) 

Paesaggio:	   Art.19	  PTCP	  -‐	  zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  
Geomorfologia:	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  -‐	  
Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  
	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  PGAB7:	  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.	  
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 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “E”	  a	  destinate	  all'agricoltura	  

Sottozona	  “E2”	  agricole	  di	  salvaguardia	  
	  
(Piano	  Stazione	  CS)	  
Sottozona	  “AC.AGR.C”:	  comprende	  aree	  agricole	  di	  costa.	  Tali	  zone	  sono	  destinate	  ad	  ospitare	  strutture	  ricettive,	  di	  tipo	  e	  con	  modalità	  
di	  gestione	  innovative,	  finalizzate	  alla	  valorizzazione	  della	  qualità	  ambientale	  dei	  luoghi	  e	  alla	  sostenibilità	  della	  nuova	  impresa	  turistica.	  
Unità	  minima	  di	  progettazione	  attuativa	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  E2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
Gli	  interventi	  di	  nuova	  costruzione	  NC	  per	  edifici	  destinati	  ad	  abitazione	  (uso	  d1)	  con	  annessi	  fabbricati	  di	  servizio	  destinati	  agli	  usi	  d2.1	  
e	  d2.2	  sono	  subordinati	  ad	  un	  Piano	  di	  Utilizzo.	  Tale	  Piano	  di	  Utilizzo	  dovrà	  individuare:	  
·∙	  il	  perimetro	  della	  “corte”,	  destinata	  agli	  insediamenti	  edilizi	  funzionali	  all’attività	  dell’azienda	  e	  alle	  esigenze	  dei	  residenti;	  
·∙	  la	  disposizione	  dei	  nuovi	  fabbricati	  e	  di	  quelli	  eventualmente	  già	  esistenti;	  
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·∙	  la	  sistemazione	  delle	  aree	  scoperte,	  con	  particolare	  riguardo	  alle	  alberature	  
La	  “corte”	  dovrà	  avere	  un	  impianto	  unitario	  ed	  essere	  unica	  per	  ogni	  fondo;	  la	  sua	  dimensione	  non	  potrà	  eccedere	  il	  5%	  della	  superficie	  
totale	  del	  fondo	  agricolo.	  
All’interno	  della	  “corte”,	  per	  gli	  interventi	  di	  demolizione	  e	  ricostruzione,	  ampliamento	  e	  sopraelevazione	  e	  nuova	  costruzione,	  
dovranno	  essere	  rispettati	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UF<	  =	  0.20	  mq/mq	  della	  superficie	  della	  corte	  come	  sopra	  determinata	  con	  un	  massimo	  di	  mq	  400	  da	  adibire	  ad	  uso	  abitativo	  
·∙	  distanze	  tra	  gli	  edifici	  =	  VL	  e	  comunque	  non	  inferiore	  a	  ml.	  10;	  
·∙	  distanza	  minima	  dal	  perimetro	  della	  corte	  =	  ml.	  5 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Accordo	  con	  i	  privati	  (art.	  18	  L.R.	  20/2000) 

Usi	  previsti:	   Agricolo 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTPR	  –	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico-‐ambientale	  
Art.	  30	  PTPR	  –	  Parchi	  regionali	  
Art.	  32	  PTPR	  –	  Area	  Studio	  
	  
Art.	  12	  PTPC	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  f)	  Parchi	  	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  Acquiferi:	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   	  
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia:	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Litologia	  di	  superficie:	  Sabbia	  limosa	  	  
Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

-‐ 

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  18	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  

Ubicazione:	   L’area	  è	  delimitata	  a	  Nord	  dallo	  Stradone	  del	  Diavolo,	  
a	  Ovest	  da	  Via	  Genova,	  a	  Sud	  da	  Viale	  dei	  Mille	  e	  a	  Est	  
dalla	  spiaggia	  

Descrizione:	   Area	  edificata	  

Uso	  attuale:	   Campeggio	  

S.T.	  (mq):	   103613	  mq	  (esistente)	  

5524	   mq	   (ampliamento	   a	   fronte	   di	   una	  
riqualificazione	   del	   fronte	   mare	   –	   vedi	   Progetti	   di	  
riqualificazione	  della	  Costa)	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’area	  è	  accessibile	  da	  Viale	  dei	  Mille 

Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  Si	   segnalano	  n.	  2	   iniziative	   in	  essere	   :	  1)	  Con	  delibera	  di	  C.C.	  n.	  129	  del	  25_11_2013	  è	  stato	  approvato	   lo	  schema	  di	  protocollo	  
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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	  
-‐	  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.	  L'obiettivo	  è	  quello	  di	  verificare	  l'attualità	  dello	  strumento	  urbanistico	  del	  Comune	  di	  Comacchio	  
sul	   tema	   dei	   campeggi,	   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.	  	  

2)	  è	  stato	  approvato	  il	  Master	  Plan	  	  per	  le	  aree	  a	  progetto	  unitario	  allegato	  B	  alla	  deliberazione	  di	  C.C.	  n.	  109	  dell'11/09/2014	  avente	  ad	  
oggetto	  “Approvazione	  linee	  guida	  per	  la	  definizione	  dei	  progetti	  unitari	  di	  cui	  all’art.20	  del	  Piano	  di	  Stazione	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  
“Centro	  storico	  di	  Comacchio”.	  

A	  seguito	  della	  pubblicazione	  di	  un	  avviso	  pubblico	  (approvato	  con	  delibera	  di	  GC	  139	  del	  17/04/2014)	  per	  la	  presentazione	  di	  proposte	  
di	   progetti	   di	   rilevante	   interesse	   per	   la	   rigenerazione	   turistico-‐ambientale	   della	   Costa	   la	   proprietà	   ha	   presentato	   proposta	   di	  
ampliamento	  del	  Campeggio.	  Tale	  proposta	  è	   stata	  ammessa	  a	  condizione	  dell'arretramento	  delle	   strutture	  dalla	   zona	  AC.	  MAR	  e	  a	  
condizione	  che	  risulti	  conforme	  al	  progetto	  unitario	  previsto	  dall'art.	  20	  comma	  2	  delle	  NTA	  del	  Piano	  Territoriale	  del	  Parco	  -‐	  Stazione	  
CS.	  

L'ammissione	  è	  avvenuta	  con	  delibera	  di	  C.C.	  n.110	  del	  11/09/2014	  avente	  ad	  oggetto:	  Indirizzi	  alla	  Giunta	  Comunale	  per	  l'eventuale	  
ammissione	   alla	   procedura	   ex	   art	   18	   lr	   20/2000	   delle	   proposte	   presentate	   a	   seguito	   di	   “avviso	   per	   la	   presentazione	   di	   proposte	   di	  
progetti	   di	   rilevate	   interesse	   per	   la	   rigenerazione	   turistico-‐ambientale	   della	   Costa	   da	   inserirsi	   nella	   pianificazione	   comunale	   (art.	   18	  
della	  L.R.	  20/2000” 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Art.13	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  riqualificazione	  della	  costa	  e	  dell’arenile	  
Geomorfologia:	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  -‐	  
Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri) 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozona	  “D7.1”	  campeggi	  (uso	  e5	  “Campeggi”	  del	  R.E.	  -‐	  art.	  11,	  variante	  al	  R.E	  DELIBERA	  N	  38	  DEL	  28_06_2011	  Campeggi	  
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“Modifica	  al	  regolamento	  edilizio	  comunale	  relativa	  alle	  strutture	  ricettive	  all'aria	  aperta	  in	  adeguamento	  alla	  L.R.	  16/04”)	  
	  

Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  
Sottozona	  “G3”	  per	  verde	  urbano	  attrezzato	  

	  
Piano	  Stazione	  CS	  
Sottozona	  “AC.AGR.C”:	  comprende	  aree	  agricole	  di	  costa.	  Tali	  zone	  sono	  destinate	  ad	  ospitare	  strutture	  ricettive,	  di	  tipo	  e	  con	  modalità	  
di	   gestione	   innovative,	   finalizzate	   alla	   valorizzazione	   della	   qualità	   ambientale	   dei	   luoghi	   e	   alla	   sostenibilità	   della	   nuova	   impresa	  
turistica.	  
Unità	   minima	   di	   progettazione	   attuativa	   (art.	   20	   NTA	   del	   Piano	   Territoriale	   del	   Parco	   del	   Delta	   del	   Po	   -‐Stazione	   Centro	   Storico	  
approvato	  con	  delibera	  di	  C.P.	  n.	  25	  del	  27/03/2014)	  
Sottozona	  “AC.MAR”:	  spiaggia	  emersa	  e	  sommersa 
 

Parametri	  Urbanistici:	   In	   base	   alla	   DELIBERA	   N	   38	   DEL	   28_06_2011	   Campeggi,	   variante	   al	   R.E	   DELIBERA	   N	   38	   DEL	   28_06_2011	   Campeggi	   “Modifica	   al	  
regolamento	  edilizio	  comunale	  relativa	  alle	  strutture	  ricettive	  all'aria	  aperta	   in	  adeguamento	  alla	  L.R.	  16/04”,	   l'uso	  D7.1	   indicato	  nel	  
PRG	  corrisponde	  ad	  un	  uso	  e5	  “Campeggi”	  (art.	  11,	  punto	  E	  del	  R.E.).	  
Per	  tali	  usi	  si	  assumono	  i	  seguenti	  parametri:	  

• Uf	  di	  0,07	  mq/mq,	  riferito	  alla	  superficie	  del	  complesso	  quale	  figura	  nelle	  tavole	  di	  PRG,	  intesa	  come	  Superficie	  Fondiaria;	  
• H	  max	  maggiore	  o	  uguale	  a	  mt.	  5,00	  misurati	  alla	  gronda,	  salvo	  situazioni	  esistenti	  che	  rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  

di	  fatto,	  anche	  nel	  caso	  di	  ampliamenti;	  
• Inoltre	   il	   limite	   di	   altezza	   massimo	   si	   intende	   collegato	   al	   limite	   tipologico	   di	   edifici	   ad	   un	   piano	   solo;	   sono	   ammesse	  

sopraelevazioni	  unicamente	  nelle	  U.A.F.	  esistenti	  che	  necessitano	  di	  essere	  adeguate	  ai	  parametri	  dimensionali	  della	  LR	  16/04	  
e	   successivi	   atti	   tecnici	   collegati,	   e	  negli	  uffici	   reception	  e	  direzione	  per	  ampliarne	   la	   funzionalità.	  Nel	   caso	  di	   coperture	  per	  
attrezzature	   sportive	   e	   ricreative	   di	   tipo	   collettivo	   costituite	   da	   strutture	   aperte	   e	   leggere	   quali,	   a	  mero	   titolo	   di	   esempio,	  
tensostrutture,	  	  tendostrutture,	  manti	  di	  tessuto	  tesi	  su	  strutture	  reticolari,	  potranno	  essere	  ammesse	  altezze	  maggiori,	  in	  ogni	  
caso	  non	  superiori	  a	  mt.	  9,00	  al	  colmo.	  

• Distanza	  minima	  dalle	   strade	   =	  m.	   5,00	   o	   in	   confine	   con	   rispetto	   stradale	   quando	   individuato,	   salvo	   situazioni	   esistenti	   che	  
rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  di	  fatto;	  

• Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m.	  5,00,	  salvo	  situazioni	  esistenti	  che	  rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  di	  fatto;	  
• Distanza	  minima	  dai	   confini	   di	   proprietà	   =	  m.	   5,00	   ,	   salvo	   situazioni	   esistenti	   che	   rimangono	   confermate	  nelle	   condizioni	   di	  

fatto.	  
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Rimangono	  esclusi	  dall'applicazione	  dell'Uf	  di	  cui	  sopra	  le	  installazioni	  tecnologiche,	  quali,	  a	  mero	  titolo	  di	  esempio,	  autoclavi,	  cabine	  
elettriche,	  centrali	  termiche,	  tettoie	  per	  parcheggi	  attrezzati	  anche	  con	  pannelli	  fotovoltaici.	  
Le	  U.A.F.	  (Unità	  Abitative	  Fisse),	   la	  cui	  superficie	  utile	  ed	  altre	  caratteristiche	  si	  uniformano	  interamente	  ai	  parametri	  dettati	  dalla	  LR	  
16/04	  ed	  atti	  tecnici	  di	   indirizzo	  ad	  essa	  collegati,	  non	  comportano	  aumento	  di	  carico	  urbanistico	  e	  pertanto	  non	  richiedono,	  per	  tali	  
adeguamenti	  cessioni/monetizzazioni	  di	  standard.	  
L'adeguamento	  delle	  U.A.F.	  esistenti	  alla	  data	  di	  approvazione	  del	  presento	  atto	  agli	  standard	  fissati	  da	  norme	  regionali	  o	  statali,	  può,	  
ove	  necessario,	  essere	  effettuato	  in	  deroga	  all'indice	  di	  0,07	  mq/mq.	  
Gli	   interventi	   di	   manutenzione	   ordinaria	   e	   straordinaria	   sulle	   reti	   tecnologiche	   sono	   assoggettati	   alle	   medesime	   procedure	  
autorizzative	  previste	  dall'art.	  6	  del	  DPR	  n.380	  del	  6	  giugno	  2001,	  così	  come	  integrato	  dall'art.	  5	  della	  LN	  73/2010	  
	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

PUE	  con	  la	  procedura	  di	  cui	  all'art.	  21	  della	  L.R.	  n.	  47/78 

Usi	  previsti:	   Turistico	  ricettivo	  
campeggio	  
verde	  attrezzato 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.	  13	  –	  Zone	  di	  riqualificazione	  della	  costa	  e	  dell'arenile	  
Art.	  15	  -‐	  Zone	  di	  tutela	  della	  costa	  e	  dell'arenile	  
Art.	  30	  PTPR	  –	  Parchi	  regionali	  
	  
Art.	  12	  PTPC	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.13	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  riqualificazione	  della	  costa	  e	  dell’arenile	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  lettera	  a)	  fascia	  di	  300	  m.	  dalla	  linea	  di	  battigia,	  f	  )	  Parchi	  	  
Vincolo	  idrogeologico	  -‐	  Regio	  Decreto	  n.	  3267	  del	  1923	  	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  Acquiferi:	  l'ambito	  è	  interessato	  in	  parte	  da	  aree	  di	  ricarica	  efficace	  ottima,	  con	  topografia	  alta	  e	  con	  alta	  permeabilità	  in	  
parte	  da	  aree	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 
 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   	  
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia:	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Litologia	  di	  superficie:	  Sabbia	  	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐	   

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

-‐	   

Aria	  e	  clima:	   -‐	  	  
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SCHEDA	  AREA	  19	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  

Ubicazione:	   L’area	  è	  delimitata	  a	  Nord	  da	  Via	  Cristoforo	  Colombo,	  
a	  Est	  da	  Via	  Acciaioli,	  a	  Sud	  confina	  con	  campi	  agricoli	  
	  

Descrizione:	   Area	  verde	  con	  specchi	  d’acqua	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  

S.T.	  (mq):	   48.500	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’area	  è	  accessibile	  da	  Via	  Acciaioli	  e	  da	  Via	  Cristoforo	  Colombo 

Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   PUE 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  
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Paesaggio:	   Art.19	  PTCP	  -‐	  zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  
Geomorfologia:	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  -‐	  
Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  PGAB10:	  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 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   (PRG)	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozona	  “D8.2”	  insediamenti	  turistici	  all'aria	  aperta	  (uso	  e6	  “Villaggi	  turistici”	  del	  R.E.	  –	  art.	  11,	  variante	  al	  R.E	  DELIBERA	  N	  38	  
DEL	  28_06_2011	  Campeggi	  “Modifica	  al	  regolamento	  edilizio	  comunale	  relativa	  alle	  strutture	  ricettive	  all'aria	  aperta	  in	  
adeguamento	  alla	  L.R.	  16/04”)	  

	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozona	  “G2”	  per	  parcheggi	  pubblici	  (P)	  
	  
(Piano	  Stazione	  CS)	  
Sottozona	  C.BOS:	  aree	  riservate	  alla	  realizzazione	  del	  progetto	  di	  ricostruzione	  del	  “Bosco	  Eliceo”	  
Sottozona	  “AC.AGR.C”:	  comprende	  aree	  agricole	  di	  costa.	  Tali	  zone	  sono	  destinate	  ad	  ospitare	  strutture	  ricettive,	  di	  tipo	  e	  con	  modalità	  
di	  gestione	  innovative,	  finalizzate	  alla	  valorizzazione	  della	  qualità	  ambientale	  dei	  luoghi	  e	  alla	  sostenibilità	  della	  nuova	  impresa	  
turistica.	  
Parte	  di	  una	  Unità	  minima	  di	  progettazione	  attuativa 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D8.2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
In	   base	   alla	   DELIBERA	   N	   38	   DEL	   28_06_2011	   Campeggi,	   variante	   al	   R.E	   DELIBERA	   N	   38	   DEL	   28_06_2011	   Campeggi	   “Modifica	   al	  
regolamento	  edilizio	  comunale	  relativa	  alle	  strutture	  ricettive	  all'aria	  aperta	   in	  adeguamento	  alla	  L.R.	  16/04”,	   l'uso	  D8.2	   indicato	  nel	  
PRG	  corrisponde	  ad	  un	  uso	  e6	  “Villaggi	  turistici”	  (art.	  11,	  punto	  E	  del	  R.E.).	  
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In	   attesa	   di	   eventuale	   variazione	   delle	   NTA	   del	   PRG	   per	   una	   più	   estesa	   ed	   opportuna	   trattazione	   di	   tale	   tipologia,	   è	   consentita	   la	  
trasformazione	   da	   campeggio	   a	   villaggio	   turistico	   unicamente	   mediante	   installazione	   di	   Unità	   Abitative	   Mobili	   (maxicaravan,	  
mobilehouse	  e	  simili)	  che,	  in	  eventuale	  associazione	  con	  le	  Unità	  Abitative	  Fisse,	  esistenti,	  determinino	  l'occupazione	  di	  un	  numero	  di	  
piazzole	   superiore	   al	   35%	   delle	   dotazione	   complessiva.	   In	   tal	   caso	   dovrà	   essere	   apportata	   variazione	   alla	   denuncia	   di	   classifica	   e	  
dimostrato	  il	  rispetto	  di	  tutte	  le	  condizioni	  dettate	  dalla	  LR	  16/04.	  
In	  queste	  zone,	  per	  la	  formazione	  delle	  strutture	  di	  servizio	  di	  uso	  comune	  o	  a	  valenza	  logistica	  per	  le	  Unità	  Abitative	  (U.A.F.)	  nonché	  
per	  ogni	  struttura	  fissa	  finalizzata	  alla	  gestione	  dell'attività,	  si	  assumono	  i	  seguenti	  parametri:	  
	  

• Uf	  di	  0,07	  mq/mq,	  riferito	  alla	  superficie	  del	  complesso	  quale	  figura	  nelle	  tavole	  di	  PRG,	  intesa	  come	  Superficie	  Fondiaria;	  
• H	  max	  maggiore	  o	  uguale	  a	  mt.	  5,00	  misurati	  alla	  gronda,	  salvo	  situazioni	  esistenti	  che	  rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  

di	  fatto,	  anche	  nel	  caso	  di	  ampliamenti;	  
• Inoltre	   il	   limite	   di	   altezza	   massimo	   si	   intende	   collegato	   al	   limite	   tipologico	   di	   edifici	   a	   un	   piano	   solo;	   sono	   ammesse	  

sopraelevazioni	  unicamente	  nelle	  U.A.F.	  esistenti	  che	  necessitano	  di	  essere	  adeguate	  ai	  parametri	  dimensionali	  della	  LR	  16/04	  
e	   successivi	   atti	   tecnici	   collegati,	   e	  negli	  uffici	   reception	  e	  direzione	  per	  ampliarne	   la	   funzionalità.	  Nel	   caso	  di	   coperture	  per	  
attrezzature	   sportive	   e	   ricreative	   di	   tipo	   collettivo	   costituite	   da	   strutture	   aperte	   e	   leggere	   quali,	   a	  mero	   titolo	   di	   esempio,	  
tensostrutture,	  	  tendostrutture,	  manti	  di	  tessuto	  tesi	  su	  strutture	  reticolari,	  potranno	  essere	  ammesse	  altezze	  maggiori,	  in	  ogni	  
caso	  non	  superiori	  a	  mt.	  9,00	  al	  colmo.	  

• Distanza	  minima	  dalle	   strade	   =	  m.	   5,00	   o	   in	   confine	   con	   rispetto	   stradale	   quando	   individuato,	   salvo	   situazioni	   esistenti	   che	  
rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  di	  fatto;	  

• Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m.	  5,00,	  salvo	  situazioni	  esistenti	  che	  rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  di	  fatto;	  
• Distanza	  minima	  dai	   confini	   di	   proprietà	   =	  m.	   5,00	   ,	   salvo	   situazioni	   esistenti	   che	   rimangono	   confermate	  nelle	   condizioni	   di	  

fatto.	  
	  
Rimangono	  esclusi	  dall'applicazione	  dell'Uf	  di	  cui	  sopra	  le	  installazioni	  tecnologiche,	  quali,	  a	  mero	  titolo	  di	  esempio,	  autoclavi,	  cabine	  
elettriche,	  centrali	  termiche,	  tettoie	  per	  parcheggi	  attrezzati	  anche	  con	  pannelli	  fotovoltaici.	  
Le	  U.A.F.	  (Unità	  Abitative	  Fisse),	   la	  cui	  superficie	  utile	  ed	  altre	  caratteristiche	  si	  uniformano	  interamente	  ai	  parametri	  dettati	  dalla	  LR	  
16/04	  ed	  atti	  tecnici	  di	   indirizzo	  ad	  essa	  collegati,	  non	  comportano	  aumento	  di	  carico	  urbanistico	  e	  pertanto	  non	  richiedono,	  per	  tali	  
adeguamenti	  cessioni/monetizzazioni	  di	  standard.	  
L'adeguamento	  delle	  U.A.F.	  esistenti	  alla	  data	  di	  approvazione	  del	  presento	  atto	  agli	  standard	  fissati	  da	  norme	  regionali	  o	  statali,	  può,	  
ove	  necessario,	  essere	  effettuato	  in	  deroga	  all'indice	  di	  0,07	  mq/mq.	  
Gli	   interventi	   di	   manutenzione	   ordinaria	   e	   straordinaria	   sulle	   reti	   tecnologiche	   sono	   assoggettati	   alle	   medesime	   procedure	  
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autorizzative	  previste	  dall'art.	  6	  del	  DPR	  n.380	  del	  6	  giugno	  2001,	  così	  come	  integrato	  dall'art.	  5	  della	  LN	  73/2010. 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

PUE 

Usi	  previsti:	   Campeggi 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTPR	  –	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico-‐ambientale	  
Art.	  30	  PTPR	  –	  Parchi	  regionali	  
	  
Art.	  12	  PTPC	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.19	  PTCP	  -‐	  zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  f)	  Parchi	  	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

	  

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia:	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Litologia	  di	  superficie:	  Sabbia	  limosa	  	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

-‐ 

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  20	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  degli	  Scacchi	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  tra	  Via	  Acciaioli,	  Viale	  Partigiani,	  E55	  

Descrizione:	   Ambito	  a.	  Area	  prevalentemente	  a	  verde	  agricolo	  	  
Ambito	  b.	  Area	  prevalentemente	  a	  verde	  agricolo	  con	  
fabbricati	  rurali	  e	  insediamenti	  residenziali	  
	  

Uso	  attuale:	   Agricolo,	  residenziale	  

S.T.	  (mq):	   522.863	  mq	  
D10	  –	  341043	  
D8.1	  –	  82153	  
D9	  –	  14966	  
D6.a	  –	  46482	  
C1.c	  –	  38220	  
	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  Partigiani	  e	  Via	  Acciaioli 

Disponibilità:	   Privati 
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Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  
è	  stato	  approvato	  un	  PUE	  556/01	  con	  Dlb.	  C.C.	  n°122	  del	  20/12/2002.	  il	  piano	  ha	  visto	  solo	  l'attuazione	  della	  zona	  C	  mentre	  gli	  altri	  
comparti	  (aventi	  diversa	  destinazione	  di	  zona:	  D6.a,	  D9,	  D10,	  C1.c,	  D8.1)	  non	  sono	  stati	  attuati	  a	  seguito	  di	  un	  parere	  del	  Parco	  che	  
chiedeva	  l'attivazione	  della	  procedura	  di	  Impatto	  Ambientale.	  La	  richiesta	  non	  è	  mai	  pervenuta	  al	  Comune	  di	  Comacchio	  
	  

Patrimonio	  culturale:	   CORTE	   LUOGOGRANDE:	   abitazione,	   CORTE	   LUOGOGRANDE:	   abitazione,	   CÀ	   BELLINI:	   abitazione	   e	   stalla-‐fienile,	   CORTE	   CÀ	   LOMINO:	  
abitazione	  e	  stalla-‐fienile	  (Censimento	  del	  Patrimonio	  Edilizio	  Rutale	  Extraurbano)	  
	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	   interessata	   in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	   interesse	  ambientale	   (a	  carattere	   forestale)	   -‐	  LSCAB11:	   fascia	  boscata	  
discontinua	  a	  dominanza	  di	  robinia,	  lungo	  la	  scarpata	  est	  della	  SS	  Romea,	  a	  nord	  di	  Cà	  Bellini 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Ambito	  a.	  	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  terziari	  di	  nuovo	  impianto	  

Sottozona	  D10	  impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  –	  nuovo	  impianto	  
	  

Ambito	  b.	  	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozona	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Estensiva	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  terziari	  di	  nuovo	  impianto	  

Sottozona	  D6.A	  Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  di	  nuovo	  impianto	  –Semiestensiva	  
Sottozona	  D8.1	  campeggi	  ed	  insediamenti	  turistici	  all’area	  aperta	  –	  nuovo	  impianto	  	  
Sottozona	  D9	  impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  

Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozona	  G2	  parcheggi	  pubblici	  
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Piano	  Stazione	  CS	  
Ambito	  a.	  	  
AC.AGR.c	   aree	   agricole	   di	   costa	   con	   connotazioni	   turistico-‐ricreative.	   In	   queste	   aree	   la	   pianificazione	   dovrà	   limitare	   i	   nuovi	  
insediamenti	   lungo	   l’asse	   stradale	  della	   SS.	   309	   "Romea",	   favorendo	   l’accorpamento	   in	  punti	   qualificati	   delle	   attività	   commerciali	   e	  
produttive	  e	  creando	  le	  condizioni	  per	  un	  miglioramento	  della	  qualità	  paesistica	  della	  strada	  medesima.	  
C.BOS	   ambiti	   di	   progetto	   del	   Bosco	   Eliceo,	   esse	   possono	   partecipare,	   ospitando	   attività	   compatibili	   e	   non	   volumi,	   alle	   iniziative	   di	  
sviluppo	  consentite	  nelle	  Aree	  Contigue	  ad	  esse	  connesse	  secondo	   la	  specifica	  disciplina	  dettata	  allo	  scopo.	  Gli	  strumenti	  urbanistici	  
attuativi	   e	   i	   progetti	   unitari	   d’intervento	   dovranno	   in	   ogni	   caso	   garantire	   la	   realizzazione	   di	   una	   fascia	   boscata	   senza	   soluzione	   di	  
continuità	  e	  per	  una	  larghezza	  coerente	  con	  le	  indicazioni	  cartografiche	  di	  Piano	  e	  comunque	  mai	  inferiore	  ai	  150	  metri	  lineari	  
	  
Ambito	  b.	  	  
AC.AGR.c	  aree	  agricole	  di	  costa	  con	  connotazioni	  turistico-‐ricreative	  
C.BOS	  ambiti	  di	  progetto	  del	  Bosco	  Eliceo	  
D.SGP	  aree	  urbanizzate	  ed	  urbanizzabili	  di	  San	  Giuseppe	  
devono	  essere	  disciplinate,	  dagli	  strumenti	  urbanistici,	  nella	  non	  derogabile	  considerazione	  che	  esse	  devono	  essere	  necessariamente	  
raccordate	  con	  le	  zone	  d’intorno	  e	  con	  le	  zone	  boscate:	  le	  dotazioni	  di	  verde	  devono	  essere	  dunque	  aree	  contigue	  alle	  predette	  zone	  e	  
non	  saranno	  comunque	  monetizzabili.	  
	  
Una	  parte	  dell'area	  è	  interessata	  dall'Unità	  minima	  di	  progettazione	  attuativa 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m.	  
	  
Nella	  sottozona	  D6a	  -‐	  semiestensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  deiseguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Ut	  <	  0,2	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  13,00	  ml	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  l0,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  10.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  del	  comparto	  o	  subcomparto	  di	  attuazione	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
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La	  sottozona	  D8.1	  
In	   base	   alla	   DELIBERA	   N	   38	   DEL	   28_06_2011	   Campeggi,	   variante	   al	   R.E	   DELIBERA	   N	   38	   DEL	   28_06_2011	   Campeggi	   “Modifica	   al	  
regolamento	  edilizio	  comunale	  relativa	  alle	  strutture	  ricettive	  all'aria	  aperta	   in	  adeguamento	  alla	  L.R.	  16/04”,	   l'uso	  D7.1	   indicato	  nel	  
PRG	  corrisponde	  ad	  un	  uso	  e5	  “Campeggi”	  (art.	  11,	  punto	  E	  del	  R.E.).	  
Per	  tali	  usi	  si	  assumono	  i	  seguenti	  parametri:	  

• Uf	  di	  0,07	  mq/mq,	  riferito	  alla	  superficie	  del	  complesso	  quale	  figura	  nelle	  tavole	  di	  PRG,	  intesa	  come	  Superficie	  Fondiaria;	  
• H	  max	  mt.	  5,00	  misurati	  alla	  gronda,	  salvo	  situazioni	  esistenti	  che	  rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  di	  fatto,	  anche	  nel	  

caso	  di	  ampliamenti;	  
• Inoltre	   il	   limite	   di	   altezza	   massimo	   si	   intende	   collegato	   al	   limite	   tipologico	   di	   edifici	   ad	   un	   piano	   solo;	   sono	   ammesse	  

sopraelevazioni	  unicamente	  nelle	  U.A.F.	  esistenti	  che	  necessitano	  di	  essere	  adeguate	  ai	  parametri	  dimensionali	  della	  LR	  16/04	  
e	   successivi	  atti	   tecnici	   collegati,	  e	  negli	  uffici	   reception	  e	  direzione	  per	  ampliarne	   la	   funzionalità.	  Nel	   caso	  di	   coperture	  per	  
attrezzature	   sportive	   e	   ricreative	   di	   tipo	   collettivo	   costituite	   da	   strutture	   aperte	   e	   leggere	   quali,	   a	  mero	   titolo	   di	   esempio,	  
tensostrutture,	  	  tendostrutture,	  manti	  di	  tessuto	  tesi	  su	  strutture	  reticolari,	  potranno	  essere	  ammesse	  altezze	  maggiori,	  in	  ogni	  
caso	  non	  superiori	  a	  mt.	  9,00	  al	  colmo.	  

• Distanza	  minima	  dalle	   strade	  =	  m.	   5,00	  o	   in	   confine	   con	   rispetto	   stradale	   quando	   individuato,	   salvo	   situazioni	   esistenti	   che	  
rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  di	  fatto;	  

• Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m.	  5,00,	  salvo	  situazioni	  esistenti	  che	  rimangono	  confermate	  nelle	  condizioni	  di	  fatto;	  
• Distanza	  minima	  dai	   confini	   di	   proprietà	  =	  m.	  5,00	   ,	   salvo	   situazioni	   esistenti	   che	   rimangono	   confermate	   nelle	   condizioni	  di	  

fatto.	  
• Rimangono	  esclusi	  dall'applicazione	  dell'Uf	  di	  cui	  sopra	  le	  installazioni	  tecnologiche,	  quali,	  a	  mero	  titolo	  di	  esempio,	  autoclavi,	  

cabine	  elettriche,	  centrali	  termiche,	  tettoie	  per	  parcheggi	  attrezzati	  anche	  con	  pannelli	  fotovoltaici.	  
• Le	  U.F.A.	  (Unità	  Abitative	  Fisse),	   la	  cui	  superficie	  utile	  ed	  altre	  caratteristiche	  si	  uniformano	  interamente	  ai	  parametri	  dettati	  

dalla	   LR	   16/04	   ed	   atti	   tecnici	   di	   indirizzo	   ad	   essa	   collegati,	   non	   comportano	   aumento	   di	   carico	   urbanistico	   e	   pertanto	   non	  
richiedono,	  per	  tali	  adeguamenti	  cessioni/monetizzazioni	  di	  standard.	  

• L'adeguamento	   delle	   U.F.A.	   esistenti	   alla	   data	   di	   approvazione	   del	   presento	   atto	   agli	   standard	   fissati	   da	   norme	   regionali	   o	  
statali,	  può,	  ove	  necessario,	  essere	  effettuato	  in	  deroga	  all'indice	  di	  0,07	  mq/mq.	  

• Gli	   interventi	   di	  manutenzione	   ordinaria	   e	   straordinaria	   sulle	   reti	   tecnologiche	   sono	   assoggettati	   alle	  medesime	   procedure	  
autorizzative	  previste	  dall'art.	  6	  del	  DPR	  n.380	  del	  6	  giugno	  2001,	  così	  come	  integrato	  dall'art.	  5	  della	  LN	  73/2010.	  

	  
Gli	  interventi	  NC,	  RI,	  AM	  in	  sottozona	  D9	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  Uf<	  0,05	  mq/mq	  



SCHEDA AREA 020 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 5 
 

·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  minima	  dalle	  strade	  =	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  iproprietari	  
	  
Gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  in	  sottozona	  D10	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Rc	  max	  =	  0,05	  mq/mq	  
·∙	  Su	  max	  =	  1000	  mq 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE 

Usi	  previsti:	   Ambito	  a.	  	  
impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  di	  nuovo	  impianto	  
Ambito	  b.	  
Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  
insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  esistenti	  e	  di	  completamento	  
campeggi	  ed	  insediamenti	  turistici	  all’area	  aperta	  
impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  
parcheggi	  pubblici 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero 
 
Art.	  12	  PTPC	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  boschiva	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  limosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Benché	   l’area	   non	   contenga	   elementi	   di	   particolare	   peculiarità,	   si	   evidenzia	   la	   sua	   contiguità	   ad	   aree	   sensibili	   per	   la	   presenza	   di	  
diverse	  specie	  avifaunistiche	  di	  rilievo	  quali:	  l’Albanella	  minore	  (Circus	  pygargus).	  Nelle	  vicinanze	  del	  sito,	  inoltre,	  si	  riscontrano	  aree	  
potenziali	  per	  la	  nidificazione	  del	  Falco	  Cuculo	  (Falco	  vespertinus),	  del	  Grillaio	  (Falco	  naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  All’interno	  dell’area	  si	  
ha	  la	  potenziale	  presenza	  dell’arvicola	  di	  Savi	  
	   

Aria	  e	  clima:	   Gli	  elementi	  potenzialmente	  negativi	  per	   la	  qualità	  dell’aria	  nell’area	  sono	  rappresentati	  dalla	  viabilità,	   in	  particolare	  quella	  relativa	  
alla	  Strada	  Acciaioli	  
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SCHEDA	  AREA	  21	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  degli	  Scacchi	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   a	   Sud	   di	   Viale	   Scacchi	   e	   a	   Ovest	   di	  
un’area	  residenziale	  di	  Lido	  degli	  Scacchi	  
	  

Descrizione:	   Area	   verde	   boscata	   a	   prevalenza	   di	   pioppo	   nero	  
ibrido	   e	   salice	   bianco	   inserita	   all’interno	   dell’abitato	  
di	  Lido	  degli	  Scacchi	  confinante	  con	  un’area	  agricola	  e	  
una	  turistico	  –	  ricettiva	  	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  

S.T.	  (mq):	   25204	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  raggiungibile	  da	  via	  Monte	  Tricorno	  e	  da	  Viale	  Scacchi.	  Si	  trova	  nelle	  immediate	  vicinanze	  dei	  lidi	  e	  del	  centro	  abitato	  di	  Scacchi.	  È	  
collegata	  tramite	  tre	  linee	  di	  trasporto	  pubblico 

Disponibilità:	   Privato	   

Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  118/04	  “PUE	  Scacchi”,	  presentato	  e	  non	  approvato	  in	  quanto	  in	  contrasto	  con	  l'Art.	  14	  del	  PTCP	  e	  del	  PTPR 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  LSCAA1:	  area	  alberata	  a	  uso	  
privato	  con	  copertura	  arborea	  limitata	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  nero,	  al	  termine	  di	  via	  Monte	  Tricorno 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   Zone	  omogenee	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  
Sottozone	  C1.c	  a	  destinazione	  residenziale	  

	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE 

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
Turistico 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTPR	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  e	  ambiti	  di	  qualificazione	  dell'immagine	  turistica	  	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  Sistema	  costiero	  
ART.	  14	  PTCP	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità	   

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  limosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Benché	  l’area	  non	  presenti	  elementi	  di	  particolare	  interesse	  si	  evidenzia	  la	  sua	  contiguità	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  potenziale	  presenza	  
di	   specie	   avifaunistiche	   di	   rilievo	   come	   l’Albanella	   minore	   (Circus	   pygargus).	   Nelle	   vicinanze	   del	   sito,	   inoltre,	   si	   riscontrano	   aree	  
potenziali	  per	  la	  nidificazione	  del	  Falco	  cuculo	  (Falco	  vespertinus),	  del	  Grillaio	  (Falco	  naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  All’interno	  dell’area	  si	  
ha	  la	  potenziale	  presenza	  dell’arvicola	  di	  Savi	  
	  

Aria	  e	  clima: -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  22	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  degli	  Scacchi	  

Ubicazione:	   Ambito	  a.	  Area	  ubicata	  a	  Est	  della	  strada	  Acciaioli	  tra	  
via	  Monte	  Rocchetta	  e	  Viale	  Scacchi	  
Ambito	  b.	  Area	  ubicata	  a	  Ovest	  di	  Via	  Cima	  Vignola	  
	  

Descrizione:	   Ambito	  a.	  Area	  a	  verde	  Agricolo	  e	  verde	  boschivo	  	  
Ambito	  b.	  area	  alberata	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  nero	  
ibrido,	   pioppo	   bianco	   e	   altre	   latifoglie.	   Presenza	   di	  
edifici	  residenziali	  	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  e	  residenziale	  

S.T.	  (mq):	   103.339	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  raggiungibile	  da	  Viale	  Scacchi	  Via	  Cima	  Vignola.	  Si	  trova	  nelle	  immediate	  vicinanze	  dei	  lidi	  e	  del	  centro	  abitato	  di	  Scacchi 

Disponibilità:	   Ambito	  a.	  Privato	  	  
Ambito	  b.	  Privato 
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Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  LSCAA2:	  area	  alberata	  a	  uso	  
pubblico	  con	  copertura	  arborea	  limitata	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  nero,	  pioppo	  bianco	  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	  nero,	  tra	  via	  Cima	  Vignola	  e	  Strada	  
Panoramica	  Lidi 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Ambito	  a.	  	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

Sottozone	  D10	  Impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  -‐	  Nuovo	  Impianto	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  	  

Sottozone	  G3	  Verde	  urbano	  attrezzato	  	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  
	  

Ambito	  b.	  	  
Zone	  omogenee	  “B”	  Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B1.c	  Consolidate	  sature	  -‐	  Estensiva	  
Sottozone	  B2.c	  Consolidate	  di	  completamento	  –	  Estensiva	  

Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozone	  G2	  Parcheggi	  pubblici 
 



SCHEDA AREA 022 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 3 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B1	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,30	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  B2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  NC	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,30	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m.	  
	  
Gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  nelle	  sottozone	  D10	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Rcmax	  =	  0,05	  mq/mq	  
·∙	  Su	  max	  =	  1000	  mq	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
·∙	  Ufmax	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
·∙	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%.	  
·∙	  Hmax	  =	  m	  4.00	  
	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Ambito	  a.	  PUE	  
Ambito	  b.	  Piano	  di	  Utilizzo	  
	  

Usi	  previsti:	   Ambito	  a.	  
Impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  
Residenziale	  
Verde	  urbano	  attrezzato	  
Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  
	  
Ambito	  b.	  
Residenziale	  
Parcheggi	  pubblici 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune	  
	  

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 

Valutazione	  sismica:	   -‐ 

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  verde	  	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  limosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	   -‐ 
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sotterranee:	  

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  presenta	  peculiarità	  specifiche.	  Si	  evidenzia,	  tuttavia,	  la	  sua	  contiguità	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  possibile	  presenza	  di	  diverse	  
specie	  avifaunistiche	  di	   rilievo	  quali	   ad	  esempio	   l’Albanella	  minore(Circus	  pygargus).	  Nelle	   vicinanze	  del	   sito,	   inoltre,	   si	   riscontrano	  
aree	   potenziali	   per	   la	   nidificazione	   del	   Falco	   cuculo	   (Falco	   vespertinus),	   del	   Grillaio	   (Falco	   naumanni)	   e	   di	   altri	   rapaci.	   All’interno	  
dell’area	  si	  ha	   la	  presenza	  dell’Arvicola	  di	  Savi	  dei	  Chirotteri	  Hypsugosavii	  ,Pipistrelluskuhlii,	  Eptesicusserotinus.	  L’area	   inoltre	  risulta	  
favorevole	  per	  la	  proliferazione	  dell’istrice	  (Hystrixcristata)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   La	   Strada	   Acciaioli	   rappresenta	   elemento	   di	   disturbo	   per	   la	   qualità	   dell’aria,	   di	   tale	   elemento	   si	   dovrà	   tener	   conto	   in	   sede	   di	  
pianificazione	  
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SCHEDA	  AREA	  23	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  degli	  Scacchi	  –	  Lido	  di	  Pomposa	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   tra	   Lido	   Scacchi	   e	   Pomposa	   in	   Via	  
Bassano	  del	  Grappa	  

Descrizione:	   Area	  verde	  facente	  parte	  del	  complesso	  turistico-‐
residenziale	  di	  Lido	  di	  Pomposa	  attualmente	  utilizzata	  
a	  parcheggio	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  e	  parcheggio	  pubblico	  
	  

S.T.	  (mq):	   4.171	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	   accessibile	   da	   Via	   Bassano	   del	   Grappa	   e	   Viale	   Alpi	   Orientali	   Sud.	   Diretta	   connessione	   alle	   aree	   verdi	   dell’abitato	   di	   Lido	   di	  
Pomposa.	  Vicinanza	  al	  lido	  di	  Pomposa	  e	  alla	  zona	  residenziale	  di	  Pomposa	  e	  Scacchi	  
	  

Disponibilità:	   Privato	  
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Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

Sottozone	  D5.A	  Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  -‐	  Esistenti	  e	  di	  completamento	  –	  Intensiva	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  pubblici	   
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nella	  sottozona	  D5.a	  -‐	  intensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,80	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  20,00	  ml	  
·∙	  RC	  max	  =	  0,60	  mq/mq	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici=	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m10,00	  	  	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade=	  m	  3.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà=	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  3.00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  Lotto	  minimo	  di	  intervento=	  SF,	  salvo	  diversa	  indicazione	  grafica	  di	  PRG 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  di	  Utilizzo 

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  	  
Parcheggi	  pubblici 



SCHEDA AREA 023 Parte II 
 

Pagina 3 
 

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTPR	  -‐	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  e	  ambiti	  di	  qualificazione	  dell'immagine	  turistica	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
art	  142	  DL	  22/01/2004	  n°	  42	  lettera	  a)	  –	  	  territori	  costieri	  compresi	  in	  una	  fascia	  della	  profondità	  di	  300	  metri	  dalla	  linea	  di	  battigia	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  verde 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  e	  in	  parte	  	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  è	  pressoché	  priva	  di	  peculiarità 

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  24	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  di	  Pomposa	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  a	  Est	  di	  Via	  Acciaioli,	  tra	  Via	  Monte	  Gran	  
Sasso,	   Via	   delle	   Tofane,	   Via	  Monte	   Sabotino	   e	   Viale	  
Alpi	  Orientali	  Sud	  
	  

Descrizione:	   Area	   alberata	   a	   prevalenza	   di	   pioppo	   nero	   ibrido,	  
pioppo	   bianco	   e	   platano	   di	   impianto	   artificiale	  
parzialmente	  utilizzata	  (nella	  parte	  sud)	  a	  parcheggio	  
pubblico	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  e	  parcheggio	  pubblico	  

S.T.	  (mq):	   86.927	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  Monte	  Gran	  Sasso,	  Via	  delle	  Tofane,	  Via	  Monte	  Sabatino	  e	  Viale	  Alpi	  Orientali	  Sud.	  Vicinanza	  al	  lido	  di	  Pomposa	  
e	  alla	  zona	  residenziale	  di	  Pomposa 

Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  371/07	  “PUE	  Aurora”	  
presentato	  ma	  non	  approvato 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	   è	   interessata	   in	   parte	   dal	   Censimento	   degli	   elementi	   di	   interesse	   ambientale	   (a	   carattere	   forestale)	   -‐	   LPPA1:	   pioppeto	  
abbandonato	   in	   corso	   di	   naturalizzazione,	   a	   prevalenza	   di	   pioppo	   ibrido	   (ex	   pioppeto)	   con	   rinnovazione	   di	   leccio	   e	   querce,	   su	   via	  
Romea	  Vecchia	  nei	  pressi	  del	  cimitero	  di	  San	  Giuseppe 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Estensiva	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

	  	  Sottozone	  G2	  Parcheggi	  pubblici	  
	  	  Sottozone	  G3	  Verde	  urbano	  attrezzato 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
Parcheggi	  pubblici	  
Verde	  urbano	  attrezzato 
 



SCHEDA AREA 024 Parte II 
 

Pagina 3 
 

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Parzialmente	  interessato	  da	  Art.	  14	  PTPR	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  e	  ambiti	  di	  qualificazione	  dell'immagine	  turistica	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  Sistema	  costiero	  
Parzialmente	  interessato	  da	  ART.	  14	  PTCP	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  verde	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Anche	   se	   priva	   di	   elementi	   di	   particolare	   interesse,	   si	   evidenzia	   la	   contiguità	   del	   sito	   ad	   aree	   sensibili	   per	   la	   possibile	   presenza	   di	  
specie	  avifaunistiche	  di	  rilievo	  quali	  ad	  esempio:	  l’Albanella	  Minore	  (Circus	  pygargus).	  Nelle	  vicinanze	  del	  sito,	   inoltre,	  si	  riscontrano	  
aree	   potenziali	   per	   la	   nidificazione	   del	   Falco	   Cuculo	   (Falco	   vespertinus),	   del	   Grillaio	   (Falco	   naumanni)	   e	   di	   altri	   rapaci.	   All’interno	  
dell’area	   è	   possibile	   riscontrare	   la	   presenza	   dell’arvicola	   di	   Savi	   e	   dei	   chirotteri	  Hypsugosavii	  ,Pipistrelluskuhlii,	   Eptesicusserotinus.	  
L’area	  inoltre	  è	  attigua	  a	  siti	  caratterizzati	  dalla	  presenza	  dell’istrice	  (Hystrixcristata)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   La	  via	  Acciaioli	  rappresenta	  l’unico	  elemento	  di	  potenziale	  disturbo	  
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SCHEDA	  AREA	  25	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  di	  Pomposa	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  a	  Est	  di	  Via	  Acciaioli,	  Viale	  Dolomiti,	  Via	  
Monte	  Bianco	  e	  Via	  Passo	  Falzarego	  

Descrizione:	   Area	  a	  verde	  di	  risulta	  che	  affaccia	  su	  una	  via	  di	  
recente	  riqualificazione	  urbana	  	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  

S.T.	  (mq):	   8.583	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Viale	  Dolomiti,	  è	  servita	  da	  una	  pista	  ciclabile	  che	  connette	  al	  centro	  abitato	  di	  Lido	  di	  Pomposa 

Disponibilità:	   Comune	  di	  Comacchio	  	  

Privato 
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Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  di	  Utilizzo	  836/2007	  presentato	  ma	  non	  approvato 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B2.C	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  Estensiva	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G3	  Verde	  urbano	  attrezzato	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B2.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,30	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m	  
	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
Verde	  urbano	  attrezzato	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
ART.	  12	  PTCP	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	   Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  verde	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Benchè	  l’area	  non	  presenti	  elementi	  caratteristici	  rilevanti,	  si	  evidenzia	  la	  sua	  contiguità	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  possibile	  presenza	  di	  
specie	   avifaunistiche	   di	   rilievo	   come	   l’Albanella	   Minore	   (Circus	   pygargus).	   All’interno	   dell’area	   si	   può	   riscontrare	   la	   presenza	  
dell’arvicola	  di	  Savi	  e	  dei	  chirotteri	  Hypsugosavii,	  Pipistrelluskuhlii,	  Eptesicusserotinus.	  L’area	  inoltre	  è	  attigua	  a	  siti	  caratterizzati	  dalla	  
presenza	  dell’istrice	  (Hystrixcristata)	  
	  

Aria	  e	  clima: La	  viabilità,	  con	  particolare	  riferimento	  all’intersezione	  tra	  la	  Via	  Acciaioli	  e	  i	  Viali	  Dolomiti	  e	  Lido	  di	  Pomposa,	  rappresenta	  elemento	  
di	  disturbo	  per	  la	  componente	  aria	  
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SCHEDA	  AREA	  26	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   a	   Sud	   della	   località	   San	   Giuseppe	   e	   a	  
Ovest	  della	  SS309	  Romea	  

Descrizione:	   Area	  verde	  retrostante	  all’esistente	  pista	  di	  go	  kart	  	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  

S.T.	  (mq):	   51.431	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  strade	  secondarie	  sul	   lato	  Ovest	  della	  SS309	  Romea,	  non	  risulta	  collegata	  direttamente	  al	  sistema	  viario.	  Si	  trova	  
inserita	  in	  un	  contesto	  verde	  periurbano	  al	  limite	  con	  l’area	  agricola 
 

Disponibilità:	   Privati	   
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Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  484/2007	  presentato	  ma	  non	  approvato 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

Sottozone	  D10	  Impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  -‐	  Nuovo	  Impianto 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  in	  zona	  D10	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Rc	  max	  =	  0,05	  mq/mq	  
·∙	  Su	  max	  =	  1000	  mq	  
	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Impianti	  sportivi	  e	  ricreativi 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 

Valutazione	  sismica:	   -‐ 

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  verde	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Anche	  se	  priva	  di	  elementi	  di	  particolare	  interesse	  si	  evidenzia	  la	  contiguità	  del	  sito	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  possibile	  presenza	  di	  specie	  
avifaunistiche	  di	   rilievo	  quali	   ad	   esempio:	   l’Albanella	  Minore	   (Circus	   pygargus).	  Nelle	   vicinanze	  del	   sito,	   inoltre,	   si	   riscontrano	   aree	  
potenziali	  per	  la	  nidificazione	  del	  Falco	  Cuculo	  (Falco	  vespertinus),	  del	  Grillaio	  (Falco	  naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  All’interno	  dell’area	  è	  
possibile	  riscontrare	  la	  presenza	  dell’arvicola	  di	  Savi	  
	  

Aria	  e	  clima:	   L’attività	  della	  pista	  di	  go	  kart	  e	  la	  vicinanza	  della	  SS309	  risultano	  elementi	  di	  potenziale	  disturbo	  per	  la	  qualità	  dell’aria	  
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SCHEDA	  AREA	  27	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   a	   Sud	   della	   località	   San	  Giuseppe	   e	   tra	  
SS309	  Romea	  e	  Via	  Vecchia	  Romea	  
	  

Descrizione:	   Area	  verde	  boscata	  a	  prevalenza	  di	   robinia	  e	  pioppo	  
nero	  ibrido,	  adiacente	  al	  Cimitero	  di	  San	  Giuseppe	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  

S.T.	  (mq):	   52.727	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  SS309	  Romea	  e	  Via	  Vecchia	  Romea,	  inserita	  in	  contesto	  agricolo	  e	  connessa	  al	  centro	  abitato	  tramite	  le	  principali	  
arterie	  di	  traffico	   

Disponibilità:	   Privati	   

Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

Sottozone	  D4	  Insediamenti	  terziari	  -‐	  Nuovo	  Impianto	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.a	  -‐	  aree	  agricole	  di	  vecchio	  impianto.	  La	  pianificazione	  comunale	  dovrà	  individuare	  ed	  opportunamente	  normare	  gli	  elementi	  
distintivi	  del	  paesaggio	  locale,	  valorizzarne	  le	  permanenze.	  Sono	  favorite	  le	  azioni	  di	  ripristino	  agro-‐ambientale,	  in	  particolare	  se	  volte	  
all’incremento	  delle	  alberature	  e	  delle	  siepi,	  e	  all'impianto	  di	  colture	  intercalari	  per	  il	  mantenimento	  delle	  coperture	  vegetali.	  	  
Per	  le	  aree	  attualmente	  classificate	  urbanizzabili	  dal	  PRG/C	  vigente,	  la	  pianificazione	  comunale	  dovrà:	  
-‐	  tutelare	  adeguatamente	  i	  filari	  alberati	  in	  fregio	  alle	  strade	  e	  quelli	  ancora	  presenti	  nelle	  zone	  coltivate;	  
-‐	   definire	   il	   dimensionamento	   delle	   necessità	   di	   edilizia	   abitativa	   permanente	   privilegiando	   l’uso	   delle	   aree	   libere	   all’interno	  
dell’edificato,	  la	  sua	  riqualificazione	  paesaggistica	  complessiva	  e/o	  il	  compattamento	  dei	  suoi	  margini	  attuali;	  
-‐	  definire	  le	  prestazioni	  assegnate	  ai	  nuovi	   interventi	   in	  termini	  di	  concorso	  diretto	  al	  miglioramento	  della	  qualità	  paesaggistica	  delle	  
aree	  di	   transizione	  tra	   il	  nuovo	  margine	  urbano	  e	   le	  zone	  agricole	  periurbane,	  con	  particolare	  attenzione	  a	  quelle	  poste	   lungo	   l’asse	  
della	  Statale	  309	  “Romea”	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  in	  sottozona	  D4	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,20	  mq/mq	  
·∙	  Sc	  <	  20%	  di	  ST	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  15,00	  
·∙	  VL=0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL,	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
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·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprieta	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SS,	  esclusa	  la	  viabilità	  interna	  =	  100%	  di	  SU	  di	  cui	  almeno	  il	  70%	  a	  parcheggio	  
	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Funzioni	  direzionali:	  direzionale	  diffuso	  e	  non	  specializzato,	  direzionale	  specializzato	  
Funzioni	  commerciali:	  esercizi	  di	  vicinato,	  medio	  piccole	  strutture	  di	  vendita,	  grandi	  strutture	  di	  vendita	  non	  alimentari,	  commercio	  al	  
dettaglio	  di	  carburanti,pubblici	  esercizi.	  
Funzioni	  artigianali	  di	  servizio:	  servizi	  per	  la	  persona,servizi	  per	  la	  casa,	  altri	  servizi	  
Funzioni	  di	  servizio	  di	  interesse	  generale	  a	  gestione	  privata:	  attrezzature	  culturali,	  attrezzature	  per	  lo	  spettacolo	  e	  il	  tempo	  libero 
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CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco	  	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	   	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Anche	  se	  priva	  di	  elementi	  di	  particolare	  interesse	  si	  evidenzia	  la	  contiguità	  del	  sito	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  possibile	  presenza	  di	  specie	  
avifaunistiche	  di	   rilievo	  quali	   ad	  esempio:	   l’Albanella	  Minore	   (Circus	  pygargus).	  Nelle	   vicinanze	  del	   sito,	   inoltre,	   si	   riscontrano	  aree	  
potenziali	  per	  la	  nidificazione	  del	  Falco	  Cuculo	  (Falco	  vespertinus),	  del	  Grillaio	  (Falco	  naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  All’interno	  dell’area	  è	  
possibile	  riscontrare	  la	  presenza	  dell’arvicola	  di	  Savi	  e	  dei	  chirotteri	  Hypsugo	  savii,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus	  
	  

Aria	  e	  clima:	   La	  SS	  309	  Romea	  rappresenta	  elemento	  di	  disturbo	  per	  la	  qualità	  dell’aria	  
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SCHEDA	  AREA	  28	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  a	  Sud	  della	  località	  San	  Giuseppe	  a	  Ovest	  
di	  SS309	  Romea	  

Descrizione:	   Area	  boscata	  costituita	  da	  pioppeto	  abbandonato	  con	  
rinnovazione	   di	   robinia,	   leccio	   e	   querce	   interna	   alla	  
zona	  industriale	  di	  San	  Giuseppe	  

Uso	  attuale:	   Boschivo	  

S.T.	  (mq):	   96.997	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  SS309,	  inserita	  in	  contesto	  industriale,	  attualmente	  funge	  da	  filtro	  tra	  la	  zona	  agricola	  e	  quella	  industriale 

Disponibilità:	   Privati	   
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Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  LPPA2:	  pioppeto	  
abbandonato	  in	  corso	  di	  naturalizzazione,	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  ibrido	  (ex	  pioppeto)	  con	  rinnovazione	  di	  robinia,	  leccio	  e	  querce,	  
lungo	  la	  S.S.	  Romea	  a	  sud	  dell'abitato	  di	  San	  Giuseppe 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Estensiva	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

Sottozone	  D4	  Insediamenti	  terziari	  -‐	  Nuovo	  Impianto	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  pubblici	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m.	  
	  
Gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  in	  sottozona	  D4	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,20	  mq/mq	  
·∙	  Sc	  <	  20%	  di	  ST	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  15,00	  
·∙	  VL=0,5	  
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·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL,	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprieta	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SS,	  esclusa	  la	  viabilità	  interna	  =	  100%	  di	  SU	  di	  cui	  almeno	  il	  70%	  a	  parcheggio	  
	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Funzioni	  residenziali	  
Funzioni	  direzionali:	  direzionale	  diffuso	  e	  non	  specializzato,	  direzionale	  specializzato	  
Funzioni	  commerciali:	  esercizi	  di	  vicinato,medio	  piccole	  strutture	  di	  vendita,	  grandi	  strutture	  di	  vendita	  non	  alimentari,	  commercio	  al	  
dettaglio	  di	  carburanti,pubblici	  esercizi.	  
Funzioni	  artigianali	  di	  servizio:	  servizi	  per	  la	  persona,servizi	  per	  la	  casa,	  altri	  servizi	  
Funzioni	  di	  servizio	  di	  interesse	  generale	  a	  gestione	  privata:	  attrezzature	  culturali,	  attrezzature	  per	  lo	  spettacolo	  e	  il	  tempo	  libero	  
Parcheggio	  pubblico	  
Verde 
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CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area,	  secondo	  la	  documentazione	  del	  Piano	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio	  risulta	  pressoché	  priva	  
di	  elementi	  di	  peculiarità.	  
É	  stata	  rilevata	  la	  presenza	  di	  un'area	  verde	  che	  il	  Censimento	  descrive	  come	  “Pioppeto	  Abbandonato	  in	  corso	  di	  naturalizzazione	  che	  
potrebbero	  trasformarsi	  in	  futuro	  in	  area	  boscata”	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Gli	  elementi	  di	  disturbo	  per	  la	  qualità	  dell’aria	  sono	  rappresentati	  dalla	  SS309	  Romea	  e	  dall’area	  industriale	  attigua	  
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SCHEDA	  AREA	  29	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   a	   Sud	   della	   località	   San	   Giuseppe	   tra	  
SS309	  Romea	  e	  Via	  Vecchia	  Romea	  

Descrizione:	   Area	   boscata	   a	   prevalenza	   di	   robinia	   e	   pioppo	   nero	  
ibrido,	   interna	  alla	   zona	   industriale	  di	   San	  Giuseppe.	  
L’area	   è	   collocata	   interamente	   in	   pre	   parco	   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	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  boschivo	  

S.T.	  (mq):	   38.427	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  SS309,	  inserita	  in	  contesto	  industriale,	  attualmente	  funge	  da	  filtro	  tra	  la	  zona	  agricola	  e	  la	  Statale	  Romea 

Disponibilità:	   Privati	   
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Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	   è	   interessata	   in	   parte	   dal	   Censimento	   degli	   elementi	   di	   interesse	   ambientale	   (a	   carattere	   forestale)	   -‐	   LPAB7:	   area	   boscata	   a	  
prevalenza	  di	  robinia	  e	  pioppo	  nero	  ibrido,	  lungo	  la	  S.S.	  Romea	  a	  sud	  dell'abitato	  di	  San	  Giuseppe 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

Sottozone	  D4	  Insediamenti	  terziari	  -‐	  Nuovo	  Impianto	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.a	  -‐	  aree	  agricole	  di	  vecchio	  impianto.	  La	  pianificazione	  comunale	  dovrà	  individuare	  ed	  opportunamente	  normare	  gli	  elementi	  
distintivi	  del	  paesaggio	  locale,	  valorizzarne	  le	  permanenze.	  Sono	  favorite	  le	  azioni	  di	  ripristino	  agro-‐ambientale,	  in	  particolare	  se	  volte	  
all’incremento	  delle	  alberature	  e	  delle	  siepi,	  e	  all'impianto	  di	  colture	  intercalari	  per	  il	  mantenimento	  delle	  coperture	  vegetali.	  	  
Per	  le	  aree	  attualmente	  classificate	  urbanizzabili	  dal	  PRG/C	  vigente,	  la	  pianificazione	  comunale	  dovrà:	  
-‐	  tutelare	  adeguatamente	  i	  filari	  alberati	  in	  fregio	  alle	  strade	  e	  quelli	  ancora	  presenti	  nelle	  zone	  coltivate;	  
-‐	   definire	   il	   dimensionamento	   delle	   necessità	   di	   edilizia	   abitativa	   permanente	   privilegiando	   l’uso	   delle	   aree	   libere	   all’interno	  
dell’edificato,	  la	  sua	  riqualificazione	  paesaggistica	  complessiva	  e/o	  il	  compattamento	  dei	  suoi	  margini	  attuali;	  
-‐	  definire	   le	  prestazioni	  assegnate	  ai	  nuovi	   interventi	   in	  termini	  di	  concorso	  diretto	  al	  miglioramento	  della	  qualità	  paesaggistica	  delle	  
aree	  di	   transizione	  tra	   il	  nuovo	  margine	  urbano	  e	   le	  zone	  agricole	  periurbane,	  con	  particolare	  attenzione	  a	  quelle	  poste	   lungo	   l’asse	  
della	  Statale	  309	  “Romea”	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  in	  sottozona	  D4	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,20	  mq/mq	  
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·∙	  Sc	  <	  20%	  di	  ST	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  15,00	  
·∙	  VL=0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL,	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SS,	  esclusa	  la	  viabilità	  interna	  =	  100%	  di	  SU	  di	  cui	  almeno	  il	  70%	  a	  parcheggio	  
	  

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Funzioni	  direzionali:	  direzionale	  diffuso	  e	  non	  specializzato,	  direzionale	  specializzato	  
Funzioni	  commerciali:	  esercizi	  di	  vicinato,	  medio	  piccole	  strutture	  di	  vendita,	  grandi	  strutture	  di	  vendita	  non	  alimentari,	  commercio	  al	  
dettaglio	  di	  carburanti,	  pubblici	  esercizi.	  
Funzioni	  artigianali	  di	  servizio:	  servizi	  per	  la	  persona,	  servizi	  per	  la	  casa,	  altri	  servizi	  
Funzioni	  di	  servizio	  di	  interesse	  generale	  a	  gestione	  privata:	  attrezzature	  culturali,	  attrezzature	  per	  lo	  spettacolo	  e	  il	  tempo	  libero	  
Verde 
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Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate 
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Il	  sito,	  in	  base	  alla	  documentazione	  del	  Piano	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio	  risulta	  privo	  di	  elementi	  
di	  peculiarità	  floro	  -‐	  faunistiche	  ed	  ecosistemiche.	  Rappresenta,	  tuttavia,	  elemento	  di	  diversificazione	  per	  l’antropizzato 

Aria	  e	  clima:	   Nell’area	  la	  qualità	  dell’aria	  risente	  della	  presenza	  della	  SS	  309	  Romea	  e	  dell’attigua	  area	  industriale	  
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SCHEDA	  AREA	  30	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   in	   località	   San	   Giuseppea	   Sud	   di	   Via	  
Pomposa	  tra	  Via	  Vecchia	  Romea	  e	  Via	  Mainara	  

Descrizione:	   L’area	   interessata	   è	   di	   ridotte	   dimensioni	   in	   testa	  
all’abitato	   di	   San	   Giuseppe,	   su	   cui	   insisteun’area	  
residenziale	   a	   cui	   sono	   affiancate	   diverse	   aree	  
destinate	   sia	   a	   residenza	   (lungostrada)	   che	   a	   usi	  
turistico-‐ricettivi	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  agricolo	  e	  di	  risulta	  

S.T.	  (mq):	   48.387	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  Vecchia	  Romea	  e	  da	  Via	  Mainara,	  inserita	  nel	  contesto	  residenziale	  del	  centro	  abitato	  di	  San	  Giuseppe 

Disponibilità:	   Privati	   

Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  001/2007	  archiviato	  per	  mancanza	  della	  percentuale	  dei	  proprietari	  previsti	  per	  legge 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C1.b	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  –Semiestensiva	  
Sottozone	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  –	  Estensiva	  
	  

Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozone	  G2	  Parcheggi	  pubblici	  
Sottozone	  G3	  Verde	  urbano	  attrezzato	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  

	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.a	  -‐	  aree	  agricole	  di	  vecchio	  impianto.	  La	  pianificazione	  comunale	  dovrà	  individuare	  ed	  opportunamente	  normare	  gli	  elementi	  
distintivi	  del	  paesaggio	  locale,	  valorizzarne	  le	  permanenze.	  Sono	  favorite	  le	  azioni	  di	  ripristino	  agro-‐ambientale,	  in	  particolare	  se	  volte	  
all’incremento	  delle	  alberature	  e	  delle	  siepi,	  e	  all'impianto	  di	  colture	  intercalari	  per	  il	  mantenimento	  delle	  coperture	  vegetali.	  	  
Per	  le	  aree	  attualmente	  classificate	  urbanizzabili	  dal	  PRG/C	  vigente,	  la	  pianificazione	  comunale	  dovrà:	  
-‐	  tutelare	  adeguatamente	  i	  filari	  alberati	  in	  fregio	  alle	  strade	  e	  quelli	  ancora	  presenti	  nelle	  zone	  coltivate;	  
-‐	   definire	   il	   dimensionamento	   delle	   necessità	   di	   edilizia	   abitativa	   permanente	   privilegiando	   l’uso	   delle	   aree	   libere	   all’interno	  
dell’edificato,	  la	  sua	  riqualificazione	  paesaggisticacomplessiva	  e/o	  il	  compattamento	  dei	  suoi	  margini	  attuali;	  
-‐	  definire	   le	  prestazioni	  assegnate	  ai	  nuovi	   interventi	   in	  termini	  di	  concorso	  diretto	  al	  miglioramento	  della	  qualità	  paesaggistica	  delle	  
aree	  di	   transizione	  tra	   il	  nuovo	  margine	  urbano	  e	   le	  zone	  agricole	  periurbane,	  con	  particolare	  attenzione	  a	  quelle	  poste	   lungo	   l’asse	  
della	  Statale	  309	  “Romea”	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
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·∙	  UT	  max	  =	  0,30mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Funzioni	  residenziali	  
Parcheggi	  
Verde 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  UP	  9	  	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Anche	  se	  priva	  di	  elementi	  di	  particolare	  interesse	  si	  evidenzia	  la	  contiguità	  del	  sito	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  possibile	  presenza	  di	  specie	  
avifaunistiche	  di	  rilievo	  quali	  ad	  esempio:	  l’Albanella	  Minore	  (Circus	  pygargus).	  All’interno	  dell’area	  è	  possibile	  riscontrare	  la	  presenza	  
dell’arvicola	  di	  Savi	  e	  dei	  chirotteri	  Hypsugosavii	  ,Pipistrelluskuhlii,	  Eptesicusserotinus.	  L’area	  inoltre	  è	  attigua	  a	  siti	  caratterizzati	  dalla	  
presenza	  dell’istrice	  (Hystrixcristata)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  31	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   in	   località	   San	  Giuseppe	   a	   Est	   di	   Borgo	  
Fabbri	  a	  Sud	  di	  Via	  Pomposa	  

Descrizione:	   L’area	   interessata	   si	   collocata	   est	   dell’abitato	   di	   San	  
Giuseppe,	   su	   cui	   insiste	   un’area	   residenziale	   a	   cui	  
sono	  affiancate	  diverse	  aree	  destinate	  sia	  a	  residenza	  
che	  ad	  usi	  turistico-‐ricettivi	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  agricolo	  	  

S.T.	  (mq):	   60.846	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  Borgata	  Villa	  (Traversa	  di	  Via	  Pomposa),	  inserita	  nelcontestoresidenziale	  del	  centro	  abitato	  di	  San	  Giuseppe,	  fa	  
da	  filtro	  tra	  la	  zona	  residenziale	  e	  quella	  agricola.Sull’area	  esistono	  nuove	  previsioni	  per	  il	  soddisfacimento	  di	  quote	  di	  fabbisogni	  non	  
altrimenti	  localizzabili 
 

Disponibilità:	   Privati	   

Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozone	  D6a	  insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  di	  nuovo	  impianto	  -‐	  semiestensiva	  
	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.c	  -‐	  aree	  agricole	  di	  costa	  con	  connotazioni	  turistico-‐ricreative	  
C.BOS	  -‐	  ambiti	  di	  progetto	  del	  Bosco	  Eliceo	   
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nella	  sottozona	  D6a	  -‐	  semiestensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Ut	  <	  0,2	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  13,00	  ml	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  l0,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  10.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  del	  comparto	  o	  subcomparto	  di	  attuazione	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  
Verde 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTCP	  -‐	  Zona	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  -‐	  ambientale	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  -‐	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’abitato	  residenziale 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	   -‐ 
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sotterranee:	  

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Anche	  se	  priva	  di	  elementi	  di	  particolare	  interesse	  si	  evidenzia	  la	  contiguità	  del	  sito	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  possibile	  presenza	  di	  specie	  
avifaunistiche	  di	  rilievo	  quali	  ad	  esempio:	  l’Albanella	  Minore	  (Circus	  pygargus).	  All’interno	  dell’area	  è	  possibile	  riscontrare	  la	  presenza	  
dell’arvicola	  di	  Savi	  e	  dei	  chirotteri	  Hypsugosavii,Pipistrelluskuhlii,	  Eptesicusserotinus.	  L’area	  inoltre	  è	  attigua	  a	  siti	  caratterizzati	  dalla	  
presenza	  dell’istrice	  (Hystrixcristata)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  32	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  in	  località	  San	  Giuseppe	  su	  Via	  Pomposa	  
	  	  

Descrizione:	   L’area	  interessata	  si	  colloca	  a	  Est	  dell’abitato	  di	  San	  
Giuseppe	  e	  affaccia	  su	  Via	  Pomposa	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  agricolo	  	  
	  

S.T.	  (mq):	   21.853	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	   accessibile	   da	   Via	   Pomposa	   e	   inserita	   nel	   contesto	   residenziale	   del	   centro	   abitato	   di	   San	   Giuseppe,	   fa	   da	   filtro	   tra	   la	   zona	  
residenziale	  e	  quella	  agricola 
 

Disponibilità:	   Comune	  di	  Comacchio	  (fascia	  lungo	  strada)	  
Privati 
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Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  297/2008	  –	  presentato	  ma	  non	  approvato 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C1.b	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Semintensiva	  
Sottozone	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Semintensiva	  

	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  

	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.a	  -‐	  aree	  agricole	  di	  vecchio	  impianto.	  La	  pianificazione	  comunale	  dovrà	  individuare	  ed	  opportunamente	  normare	  gli	  elementi	  
distintivi	  del	  paesaggio	  locale,	  valorizzarne	  le	  permanenze.	  Sono	  favorite	  le	  azioni	  di	  ripristino	  agro-‐ambientale,	  in	  particolare	  se	  volte	  
all’incremento	  delle	  alberature	  e	  delle	  siepi,	  e	  all'impianto	  di	  colture	  intercalari	  per	  il	  mantenimento	  delle	  coperture	  vegetali.	  	  
Per	  le	  aree	  attualmente	  classificate	  urbanizzabili	  dal	  PRG/C	  vigente,	  la	  pianificazione	  comunale	  dovrà:	  
-‐	  tutelare	  adeguatamente	  i	  filari	  alberati	  in	  fregio	  alle	  strade	  e	  quelli	  ancora	  presenti	  nelle	  zone	  coltivate;	  
-‐	   definire	   il	   dimensionamento	   delle	   necessità	   di	   edilizia	   abitativa	   permanente	   privilegiando	   l’uso	   delle	   aree	   libere	   all’interno	  
dell’edificato,	  la	  sua	  riqualificazione	  paesaggistica	  complessiva	  e/o	  il	  compattamento	  dei	  suoi	  margini	  attuali;	  
-‐	  definire	  le	  prestazioni	  assegnate	  ai	  nuovi	  interventi	   in	  termini	  di	  concorso	  diretto	  al	  miglioramento	  della	  qualità	  paesaggistica	  delle	  
aree	  di	  transizione	  tra	   il	  nuovo	  margine	  urbano	  e	   le	  zone	  agricole	  periurbane,	  con	  particolare	  attenzione	  a	  quelle	  poste	   lungo	  l’asse	  
della	  Statale	  309	  “Romea”.	  
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B.DUN.a	  -‐	  	  ambiti	  di	  protezione	  esterna	  dei	  sistemi	  dunosi	  	  
Nelle	   sottozone	   B.DUN.	   a.	   sono	   da	   favorirsi	   i	   progetti	   di	   ripristino	   dell’antico	   paesaggio	   	   dunoso,	   	   anche	   	   tramite	   	   la	   	   stipula	   	   di	  	  
convenzioni	  	  con	  	  i	  soggetti	  privati	  interessati	  per	  l’utilizzo	  delle	  misure	  previste	  dal	  PSR.	  	  	  
Sono	  vietate:	  	  
-‐	  	  Le	  trasformazioni	  dello	  stato	  dei	  luoghi	  sotto	  l’aspetto	  morfologico	  e	  idraulico;	  	  	  
-‐	  	  L’asportazione	  di	  terreno	  o	  sabbia;	  	  
-‐	  	  L’alterazione,	  	  la	  	  sostituzione,	  	  il	  	  taglio	  	  o	  	  il	  	  danneggiamento	  	  della	  	  vegetazione	  	  naturale,	  fatti	  salvi	  interventi	  di	  rinaturalizzazione	  
autorizzati	  dall’Ente	  di	  Gestione;	  	  
-‐	  	  L’asfaltatura,	  	  la	  	  impermeabilizzazione	  	  o	  	  la	  	  artificializzazione	  	  permanente	  	  del	  	  suolo	  ancora	  libero;	  	  
-‐	  	  La	  esecuzione	  di	  arature	  o	  movimenti	  di	  terra	  per	  fini	  di	  conduzione	  agricola	  dei	  suoli,	  ad	  una	  distanza	  inferiore	  a	  5	  ml.	  dal	  confine	  
della	  zona	  B.DUN	  adiacente	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,30mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  residenziali	  
Parcheggi	  
Verde 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTPR	  -‐	  Zona	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  -‐	  ambientale	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTCP	  -‐	  Zona	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  -‐	  ambientale	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’abitato	  residenziale	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  -‐	  sabbia	  argillosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	   -‐ 
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sotterranee:	  

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Anche	  se	  priva	  di	  elementi	  di	  particolare	  interesse	  si	  evidenzia	  la	  contiguità	  del	  sito	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  possibile	  presenza	  di	  specie	  
avifaunistiche	  di	  rilievo	  quali	  ad	  esempio:	  l’Albanella	  Minore	  (Circus	  pygargus).	  All’interno	  dell’area	  è	  possibile	  riscontrare	  la	  presenza	  
dell’arvicola	  di	  Savi	  e	  dei	  chirotteri	  Hypsugosavii,	  Pipistrelluskuhlii,	  Eptesicusserotinus.	  L’area	  inoltre	  è	  attigua	  a	  siti	  caratterizzati	  dalla	  
presenza	  dell’istrice	  (Hystrixcristata)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  33	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  in	  località	  San	  Giuseppe	  su	  Via	  Pomposa	  
	  	  

Descrizione:	   L’area	  si	  colloca	  a	  Ovest	  di	  Via	  Acciaioli,	  tra	  Via	  Pola	  e	  
Via	  Gradisca	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  agricolo	  e	  di	  risulta	  
	  

S.T.	  (mq):	   25.059	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	   accessibile	   da	   Via	   Acciaioli	   e	   inserita	   nel	   contesto	   residenziale	   del	   centro	   abitato	   di	   San	   Giuseppe,	   fa	   da	   filtro	   tra	   la	   zona	  
residenziale	  e	  quella	  agricola 

Disponibilità:	   Privati	   

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  di	  Utilizzo,	  in	  parte	  completato	  
PDU	  507/2007 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B2.b	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  Semintensiva	  
	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G1.AC	  Attrezzature	  di	  interesse	  collettivo	  -‐	  Attrezzature	  civiche	  
Sottozone	  G3	  Verde	  attrezzato 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B2.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  NC	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq*	  
·∙	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m*.	  
*La	  Variante	  adottata	  con	  Delibera	  di	  CC	  n°	  73	  del	  04	  giugno	  2014	  ho	  ridotto	  gli	  indici	  delle	  zone	  Ba	  a	  0,4	  mq/mq	  e	  le	  altezze	  a	  7	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  di	  Utilizzo	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  residenziali	  
Attrezzature	  e	  spazi	  di	  interesse	  comune	  
Verde 



SCHEDA AREA 033 Parte II 
 

Pagina 3 
 

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  -‐	  Sabbia	  argillosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Anche	  se	  priva	  di	  elementi	  di	  particolare	  interesse	  si	  evidenzia	  la	  contiguità	  del	  sito	  ad	  aree	  sensibili	  per	  la	  possibile	  presenza	  di	  specie	  
avifaunistiche	  di	  rilievo	  quali	  ad	  esempio:	  l’Albanella	  Minore	  (Circus	  pygargus).	  All’interno	  dell’area	  è	  possibile	  riscontrare	  la	  presenza	  
dell’arvicola	  di	  Savi	  e	  dei	  chirotteri	  Hypsugosavii,	  Pipistrelluskuhlii,	  Eptesicusserotinus.	  L’area	  inoltre	  è	  attigua	  a	  siti	  caratterizzati	  dalla	  
presenza	  dell’istrice	  (Hystrixcristata)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  34	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  -‐	  Lido	  di	  Pomposa	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   a	   Nord	   di	   Lido	   di	   Pomposa	   su	   Via	  
Acciaioli	  tra	  Via	  Marfisa	  d’Este	  e	  Via	  Beatrice	  d’Este	  
	  

Descrizione:	   L’area	   è	   caratterizzata	   da	   verde	   di	   risulta	   e	   si	   trova	  
adiacente	   all’area	   Sic	   e	   ZPS	   delle	   dune	   di	   San	  
Giuseppe	  	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  di	  risulta	  

S.T.	  (mq):	   33.488mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  Acciaioli,	  Via	  Marfisa	  d’Este	  e	  Via	  Beatrice	  d’Este.	  È	  collegata	  direttamente	  sia	  al	  centro	  abitato	  di	  San	  Giuseppe,	  
sia	  al	  centro	  abitato	  di	  Lido	  di	  Pomposa 

Disponibilità:	   Privati	   

Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  31/2005	  presentato,	  approvato	  e	  convenzionato,	  non	  attuato.	  
Parte	  degli	  standard	  urbanistici	  previsti	  dal	  PRG	  all'interno	  del	  comparto	  sono	  stati	  ceduti	  all'esterno	  in	  un'area	  di	  Porto	  Garibaldi	  
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(dove	  doveva	  sorgere	  la	  piscina	  comunale 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  LNAB30:	  fascia	  boscata	  
dominato	  da	  leccio	  e	  robinia,	  lungo	  la	  via	  Capanno	  di	  G.	  Garibaldi 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Intensiva	  
	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G3	  Verde	  attrezzato	  

	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m. 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  residenziali	  
Parcheggi	  
Verde 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
ART.14	  PTPR	  -‐	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  e	  ambiti	  di	  qualificazione	  dell'immagine	  turistica 
 
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso	  
Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  scarsa,	  con	  topografia	  bassa	  e	  con	  medio/bassa	  permeabilità	  
Area	  con	  difficoltà	  di	  drenaggio	  
	  

Valutazione	  sismica:	   -‐ 

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  verde	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
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Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  è	  adiacente	  al	  SIC/ZPS	  IT4060012.	  Ciò	  le	  conferisce	  elementi	  di	  peculiarità	  ed	  importanza.	  L’area,	  infatti,	  è	  adiacente	  ad	  habitat	  
di	   interesse	  comunitario	  quali	  dune	  fisse	  a	  vegetazione	  erbacea	  (dune	  grigie),	  prati	  dunali	  di	  Malcomietalia,	   foreste	  di	  Quercus	   ilex.	  
Recenti	  ricerche	  indicano	  la	  presenza	  anche	  dei	  seguenti	  habitat	  di	  interesse	  comunitario:	  vegetazione	  annua	  delle	  linee	  di	  deposito	  
marine,	  dune	  mobili,	  dune	  mobili	  del	  cordone	  litorale	  con	  presenza	  di	  Ammophila	  arenaria	  ("dune	  bianche").	  
	  
Uccelli.	   Nel	   sito	   adiacente	   l’area	   sono	   segnalate	   3	   specie	   di	   uccelli	   di	   interesse	   comunitario	   (Falco	   di	   palude,	   Albanella	   reale,	  
Succiacapre,	  di	  cui	  solo	  quest’ultima	  nidificante).	  Tra	  le	  altre	  specie	  ornitiche	  nidificanti	  figurano:	  Assiolo,	  Upupa,	  Gheppio,	  Torcicollo,	  
Quaglia	   e	   numerose	   le	   specie	   migratrici.	   La	   documentazione	   del	   Piano	   di	   Stazione	   Centro	   Storico	   di	   Comacchio	   considera	   il	   sito	  
importante	   anche	   per	   la	   possibile	   presenza	   dell’Albanella	   minore	   nonché	   area	   di	   potenziale	   nidificazione	   di	   Falco	   cuculo	   (Falco	  
vespertinus)	  e	  del	  Grillaio	  (Falco	  naumanni).	  	  
	  
Invertebrati.	   Nessuna	   specie	   diinteresse	   comunitario.	   Degna	   di	   nota	   è	   la	   presenza	   del	   Lepidottero	   Ropalocero	   Apatura	   ilia.	   La	  
documentazione	  del	  Piano	  di	  Stazione	  Centro	  Storico	  indica	  la	  presenza	  della	  Proserpina	  e	  della	  Lycanea	  delle	  paludi,	  e	  indica	  altresì	  la	  
possibile	  presenza	  dello	  scarabeo	  stercorario	  delle	  spiagge.	  
	  
Per	  ciò	  che	  concerne	   i	  mammiferi,	   tutta	   l’area	  attigua	  al	  sito	  fa	  registrare	   la	  presenza	  dei	  chirotteriHypsugo	  savii,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  
Eptesicus	  serotinus	  ed	  è	  considerata	  area	  adatto	  per	  il	  Barbastella	  barbastellus	  
	  

Aria	  e	  clima:	   La	  viabilità,	  con	  particolare	  riferimento	  alla	  via	  Acciaioli	  rappresenta	  elemento	  di	  criticità	  per	  la	  qualità	  dell’aria	  
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SCHEDA	  AREA	  35	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  in	  località	  San	  Giuseppe	  su	  Via	  Imperiali	  

Descrizione:	   L’area	  si	  colloca	  a	  Est	  di	  Via	  Imperiali	  

Uso	  attuale:	   Verde	  agricolo	  e	  di	  risulta	  

S.T.	  (mq):	   30.245	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	   accessibile	   da	   Via	   Imperiali	   e	   inserita	   nel	   contesto	   periurbano	   del	   centro	   abitato	   di	   San	   Giuseppe,	   fa	   da	   filtro	   tra	   la	   zona	  
residenziale	  e	  quella	  agricola 

Disponibilità:	   Privati 



SCHEDA AREA 035 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 2 
 

Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  LPAA3:	  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 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Semintensiva	  
	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G3	  Verde	  attrezzato	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  

	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.a	  -‐	  aree	  agricole	  di	  vecchio	  impianto.	  La	  pianificazione	  comunale	  dovrà	  individuare	  ed	  opportunamente	  normare	  gli	  elementi	  
distintivi	  del	  paesaggio	  locale,	  valorizzarne	  le	  permanenze.	  Sono	  favorite	  le	  azioni	  di	  ripristino	  agro-‐ambientale,	  in	  particolare	  se	  volte	  
all’incremento	  delle	  alberature	  e	  delle	  siepi,	  e	  all'impianto	  di	  colture	  intercalari	  per	  il	  mantenimento	  delle	  coperture	  vegetali.	  	  
Per	  le	  aree	  attualmente	  classificate	  urbanizzabili	  dal	  PRG/C	  vigente,	  la	  pianificazione	  comunale	  dovrà:	  
-‐	  tutelare	  adeguatamente	  i	  filari	  alberati	  in	  fregio	  alle	  strade	  e	  quelli	  ancora	  presenti	  nelle	  zone	  coltivate;	  
-‐	   definire	   il	   dimensionamento	   delle	   necessità	   di	   edilizia	   abitativa	   permanente	   privilegiando	   l’uso	   delle	   aree	   libere	   all’interno	  
dell’edificato,	  la	  sua	  riqualificazione	  paesaggistica	  complessiva	  e/o	  il	  compattamento	  dei	  suoi	  margini	  attuali;	  
-‐	  definire	   le	  prestazioni	  assegnate	  ai	  nuovi	   interventi	   in	  termini	  di	  concorso	  diretto	  al	  miglioramento	  della	  qualità	  paesaggistica	  delle	  
aree	  di	   transizione	  tra	   il	  nuovo	  margine	  urbano	  e	   le	  zone	  agricole	  periurbane,	  con	  particolare	  attenzione	  a	  quelle	  poste	   lungo	   l’asse	  
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della	  Statale	  309	  “Romea” 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  residenziali	  
Attrezzature	  e	  spazi	  di	  interesse	  comune	  
Verde 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  -‐	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  presenta	  particolarità	  di	  rilievo	  ma	  è	  limitrofa	  ad	  aree	  interessate	  dalla	  presenza	  dell’Albanella	  Minore,	  da	  diverse	  specie	  di	  
Chirotteri	  e	  per	  l’Arvicola	  di	  Savi,	  inoltre	  dal	  censimento	  delle	  alberature	  esistenti	  risulta	  un	  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	  
	  

Aria	  e	  clima: -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  36	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  in	  località	  San	  Giuseppe	  su	  Via	  Imperiali	  

Descrizione:	   L’area	  si	  colloca	  a	  Ovest	  di	  Via	  Imperiali,	  servita	  da	  Via	  
Eraclea	  

Uso	  attuale:	   verde	  di	  risulta	  e	  residenziale	  

S.T.	  (mq):	   58.142mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	   Imperiali	  e	  Via	  Eraclea	  inserita	  a	  Nord	  del	  centro	  abitato	  di	  San	  Giuseppe.	  L’area	  è	  quasi	   interamente	   in	  zona	  
pre-‐parco	  in	  cui	  vi	  sono	  nuove	  previsioni	  per	  il	  soddisfacimento	  di	  quote	  di	  fabbisogni	  non	  altrimenti	  localizzabili 

Disponibilità:	   Privato	   
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Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  Gli	  Orti	  583/2006	  approvato	  con	  Delibera	  dei	  CC	  n°	  104	  del	  28/09/10	  non	  ancora	  convenzionato	  
PUE	  172/2004,	  in	  variante	  al	  PRG,	  respinto 
 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B1.a	  Consolidate	  sature	  –	  intensiva	  
	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C1.a	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Semintensiva	  
Sottozone	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Intensiva	  

	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G3	  Verde	  attrezzato	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  

	  
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B1.a	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,8	  mq/mq*	  
·∙	  RC	  <	  0,50	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m*	  
*La	  Variante	  adottata	  con	  Delibera	  di	  CC	  n°	  73	  del	  04	  giugno	  2014	  ho	  ridotto	  gli	  indici	  delle	  zone	  Ba	  a	  0,4	  mq/mq	  e	  le	  altezze	  a	  10	  m	  
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Nelle	  sottozone	  C1.a	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,35	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m.	  
	  
Nelle	  sottozone	  C1.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  residenziali	  
Parcheggi	  
Verde 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  -‐	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Geomorfologica	  -‐	  Cordoni	  litoranei	  affioranti	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	   L’area	  non	  presenta	  particolarità	  di	  rilievo	  ma	  è	  limitrofa	  ad	  aree	  interessate	  dalla	  presenza	  dell’Albanella	  Minore,	  da	  diverse	  specie	  di	  
Chirotteri	  e	  per	  l’Arvicola	  di	  Savi	  



SCHEDA AREA 036 Parte II 
 

Pagina 5 
 

biodiversità:	   	  

Aria	  e	  clima:	   Non	  si	  evidenziano	  particolari	  criticità 
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SCHEDA	  AREA	  37	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  in	  località	  San	  Giuseppe	  su	  SS309	  Romea	  
e	  Via	  delle	  Arti	  
	  

Descrizione:	   L’area	  si	  colloca	  a	  Est	  della	  statale	  Romea,	   inserita	  ai	  
margini	  dell’area	  industriale	  a	  Nord	  della	   località	  San	  
Giuseppe,	   caratterizzata	   da	   verde	   di	   risulta	   e	  
insediamenti	  industriali	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  di	  risulta	  e	  industriale	  
	  

S.T.	  (mq):	   12.027mq	  
	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

In	  parte	  interna	  e	  in	  parte	  esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  SS309	  Romea	  e	  da	  Via	  delle	  Arti	   

Disponibilità:	   Privato	   

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  di	  Utilizzo	  492/2002	  Soc.	  SBS 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

Sottozone	  D1	  Insediamenti	  produttivi	  -‐	  Esistenti	  e/o	  di	  completamento	  
	  
Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

	  Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D1	  sono	  di	  norma	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UF	  <	  0,60	  mq/mq;	  
·∙	  SC	  <	  60%;	  
·∙	  VI	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici=	  VL	  
·∙	  Distanza	  minima	  dalle	  strade=	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  la	  fascia	  di	  rispetto	  stradale	  quando	  individuata;	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  di	  Utilizzo	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  produttivi	  
Verde 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune	  
Fascia	  di	  rispetto	  stradale	   

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  presenta	  caratteristiche	  peculiari	  dal	  punto	  di	  vista	  ecosistemico,	  ma	  è	  inserita	  in	  un	  ampio	  areale	  considerato	  favorevole	  
alla	  presenza	  dell’albanella	  minore	  in	  cui	  sono	  altresì	  potenzialmente	  diffuse	  l’arvicola	  di	  Savi	  e	  diversi	  chirotteri	  	  
	  

Aria	  e	  clima:	   L’elemento	  maggiormente	  disturbante	  per	  quanto	  concerne	   la	  componente	   indagata	  è	  rappresentato	  dalla	  viabilità	  con	  particolare	  
riferimento	  alla	  	  SS	  309	  Romea	  
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SCHEDA	  AREA	  38	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   in	   località	   San	   Giuseppe	   su	   SS309	  
Romea	  e	  Via	  Pelandri	  
	  

Descrizione:	   L’area	  si	  colloca	  a	  Ovest	  della	  statale	  Romea,	  inserita	  
ai	  margini	  dell’area	   industriale	   a	  Nord	  della	   località	  
San	   Giuseppe,	   caratterizzata	   da	   verde	   di	   risulta	   e	  
agricolo	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  di	  risulta	  e	  agricolo	  
	  

S.T.	  (mq):	   59.464mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  SS309	  Romea	  e	  da	  Via	  Pelandri 

Disponibilità:	   Privato	   
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Iniziative	  in	  essere:	   PUE	  Bonfatti	  411/2011	  approvato 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)-‐	  LNAB19:	  area	  boscata	  a	  
prevalenza	  di	  pioppo	  nero,	  pioppo	  bianco	  e	  robinia	  e	  con	  debole	  ricrescita	  di	  leccio	  e	  querce.	  Su	  terreni	  con	  morfologia	  dunale.	  
Nell'area	  anche	  incolto	  erbaceo	  su	  terreno	  sabbioso	  ondulato	  e	  flora	  erbacea	  tipica	  delle	  dune. 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

Sottozone	  D2	  Insediamenti	  produttivi	  –	  Nuovo	  impianto	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D2	  sono	  di	  norma	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  max	  =	  40%	  della	  ST	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SM	  =	  mq	  1.500	  per	  gli	  usi	  b3.2,	  b3.3,	  C1;	  mq	  3.000	  per	  gli	  altri	  usi	  ammessi.	  
·∙	  SS,	  escluse	  le	  strade	  interne:	  15%	  della	  ST	  di	  cui	  almeno	  1/3	  a	  parcheggio 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
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Usi	  previsti:	   Insediamenti	  produttivi	  
	  

 

 
 

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	  

	  

UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
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CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
Parzialmente	  interessato	  da:	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  presenta	  caratteristiche	  peculiari	  dal	  punto	  di	  vista	  ecosistemico,	  ma	  è	  inserita	  in	  un	  ampio	  areale	  considerato	  favorevole	  
alla	  presenza	  dell’albanella	  minore	  in	  cui	  sono	  altresì	  potenzialmente	  diffuse	  l’arvicola	  di	  Savi	  e	  diversi	  chirotteri	  
	  

Aria	  e	  clima:	   L’elemento	  maggiormente	  disturbante	  per	  quanto	  concerne	  la	  componente	  indagata	  è	  rappresentato	  dalla	  viabilità	  con	  particolare	  
riferimento	  alla	  	  SS	  309	  Romea	  
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SCHEDA	  AREA	  39	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   in	   località	   San	   Giuseppe	   su	   SS309	  
Romea	  tra	  Via	  del	  Lavoro	  e	  Via	  dell’Artigianato	  
	  

Descrizione:	   L’area	  si	  collocaa	  Est	  della	  statale	  Romea,	  inserita	  ai	  
margini	  dell’area	  industriale	  a	  Nord	  della	  località	  San	  
Giuseppe,	   caratterizzata	   da	   verde	   di	   risulta	   e	  
agricolo	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  di	  risulta	  e	  agricolo	  
	  

S.T.	  (mq):	   42.173	  mq	  
	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

In	  parte	  interna	  e	  in	  parte	  esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  SS309	  Romea	  e	  da	  Via	  del	  Lavoro 

Disponibilità:	   Privato	   

Iniziative	  in	  essere: - 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   Ambito	  a.	  
PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

	  Sottozone	  D2	  Insediamenti	  produttivi	  –Nuovo	  impianto	  
Zone	  omogenee	  “G”Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2Parcheggi	  
Sottozone	  G4Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  

	  
Ambito	  b.	  
PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

	  Sottozone	  D3Insediamenti	  terziari	  -‐	  Esistenti	  e	  di	  completamento	  
Zone	  omogenee	  “G”Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2Parcheggi	  
Sottozone	  G4Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  

	  
Ambito	  c.	  
PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

	  Sottozone	  D2	  Insediamenti	  produttivi	  –Nuovo	  impianto	  
Zone	  omogenee	  “G”Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento 
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Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D2	  sono	  di	  norma	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  max	  =	  40%	  della	  ST	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SM	  =	  mq	  1.500	  per	  gli	  usi	  b3.2,	  b3.3,	  C1;	  mq	  3.000	  per	  gli	  altri	  usi	  ammessi.	  
·∙	  SS,	  escluse	  le	  strade	  interne:	  15%	  della	  ST	  di	  cui	  almeno	  1/3	  a	  parcheggio.	  
	  
Gli	  interventi	  NC,	  RI,	  AM	  in	  sottozona	  D3	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,60	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  12,00	  ml	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  l0,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
•	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
•	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%. 
•	  Hmax	  =	  m	  4.00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Ambiti	  a,c.	  PUE	  
Ambito	  b.	  Piano	  di	  Utilizzo	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  produttivi	  
Verde	  
Parcheggi 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune	  
Fascia	  di	  rispetto	  stradale 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  presenta	  caratteristiche	  peculiari	  dal	  punto	  di	  vista	  ecosistemico,	  ma	  è	  inserita	  in	  un	  ampio	  areale	  considerato	  favorevole	  
alla	  presenza	  dell’albanella	  minore	  in	  cui	  sono	  altresì	  potenzialmente	  diffuse	  l’arvicola	  di	  Savi	  e	  diversi	  choirotteri	  	  
	  

Aria	  e	  clima:	   L’elemento	  maggiormente	  disturbante	  per	  quanto	  concerne	  la	  componente	  indagata	  è	  rappresentato	  dalla	  viabilità	  con	  particolare	  
riferimento	  alla	  	  SS	  309	  Romea	  
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SCHEDA	  AREA	  40	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   in	   località	   San	   Giuseppe	   su	   Via	  
Imperiali	  
	  

Descrizione:	   L’area	  si	  colloca	  a	  Est	  della	  statale	  Romea,	  al	  confine	  
Nord	   della	   località	   San	   Giuseppe,	   caratterizzata	   da	  
verde	   di	   risulta	   e	   presenza	   di	   canali	   che	   la	  
attraversano	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  di	  risulta	  
	  

S.T.	  (mq):	   26.468mq	  
	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  imperiali 
 

Disponibilità:	   Privato	  	  
	  

Iniziative	  in	  essere:	   -‐	  
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico	  -‐	  produttive	  

	  Sottozone	  D2	  Insediamenti	  produttivi	  –	  Nuovo	  impianto	  
Zone	  omogenee	  “G”Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  

	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.b	  aree	  agricole	  di	  recente	  e	  recentissima	  bonifica	  
La	  pianificazione	   locale	  dovrà	   favorire	   la	   conservazione	  degli	   elementi	  naturali	   esistenti	  e	   la	   tutela	  e	   ricostruzione,	  ove	  possibile,	  
degli	  elementi	  caratteristici	  del	  sistema,	  in	  particolare	  dei	  cordoni	  dunosi	  residui,	  delle	  zone	  umide	  e	  vallive,	  delle	  piantate	  a	  filare	  e	  
delle	  altre	  tipologie	  boscate	  autoctone.	  
Si	  aggiunge	  inoltre	  che	  eventuali	  richieste	  per	  l'edificazione	  a	  scopo	  residenziale	  o	  artigianale-‐industriale	  e	  comunque	  non	  legata	  ad	  
esigenze	   di	   aziende	   agricole,	   non	   potrà	   venire	   accolta	   positivamente	   in	   quanto	   ritenuta	   non	   conforme	   alla	   normativa	   tecnica	   di	  
attuazione	  del	  Piano	  di	  Stazione	  

	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D2	  sono	  di	  norma	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  max	  =	  40%	  della	  ST	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
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·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SM	  =	  mq	  1.500	  per	  gli	  usi	  b3.2,	  b3.3,	  C1;	  mq	  3.000	  per	  gli	  altri	  usi	  ammessi.	  
·∙	  SS,	  escluse	  le	  strade	  interne:	  15%	  della	  ST	  di	  cui	  almeno	  1/3	  a	  parcheggio 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  produttivi	  
Verde	  
Parcheggi	  
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CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  alto 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	   	  
-‐ 

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
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specifici	  di	  criticità:	  

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  argillosa	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  presenta	  caratteristiche	  peculiari	  dal	  punto	  di	  vista	  ecosistemico,	  ma	  è	  inserita	  in	  un	  ampio	  areale	  considerato	  favorevole	  
alla	   presenza	  dell’albanella	  minore	   in	   cui	   sono	   altresì	   potenzialmente	   l’arvicola	   di	   Savi	   e	   diversi	   choirotteri.	   La	   presenza	  di	   canali	  
conferisce	  all’area	  importanza	  per	  la	  riproduzione	  di	  anfibi	  e	  rettili	  acquatici,	  per	  la	  	  fauna	  ittica	  e	  per	  l’avifauna	  acquatica	  in	  genere	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  41	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  delle	  Nazioni	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  nel	  centro	  abitato	  di	  Lido	  delle	  Nazioni	  
tra	  Viale	  Finlandia,	  Viale	  Liechtenstein	  e	  Viale	  Nuova	  
Zelanda	  
	  

Descrizione:	   Area	   verde	   inserita	   all’interno	   della	   zona	  
residenziale	  di	  Lido	  delle	  Nazioni	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  di	  risulta	  
	  

S.T.	  (mq):	   15.047mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Viale	  Nuova	  Zelanda	  e	  da	  Via	  Liechtenstein	   

Disponibilità:	   Privato	  	  
	  

Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐ 

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C2.T	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  residenziale	  -‐	  Mista	  turistico	  -‐	  ricettiva	  
	  
Zone	  omogenee	  “G”Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G3	  Verde	  urbano	  e	  attrezzato 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C2.T	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,4	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE	  
	  

Usi	  previsti:	   Verde	  
Parcheggi	  
Residenziale	  
Mista	  turistico	  
Ricettiva	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	   Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  di	  allagamento	  alto	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

-‐ 

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  42	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  delle	  Nazioni	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  nel	  centro	  abitato	  di	  Lido	  delle	  Nazioni	  
una	  prima	  fascia	  è	  collocata	  tra	  Viale	  Nuova	  Zelanda	  
e	   Viale	   Afghanistan,	   comprende	   inoltre	   la	   parte	   a	  
Sud	   di	   Viale	   Nuova	   Zelanda	   tra	   Via	   Isole	   Figi,	   Viale	  
Australia	  e	  Viale	  Nuova	  Guinea	  
	  

Descrizione:	   Area	   verde	   alberata	   inserita	   all’interno	   della	   zona	  
residenziale	   di	   Lido	   delle	   Nazioni,	   attualmente	  
utilizzata	  parzialmente	  come	  parcheggio	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  

S.T.	  (mq):	   14.057mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  principalmente	  da	  Viale	  Nuova	  Zelanda	  e	  Viale	  Australia,	  si	  tratta	  di	  una	  grande	  area	  verde	  potenzialmente	  a	  
servizio	  del	  distretto	  turistico	  -‐	  residenziale	  di	  Lido	  delle	  Nazioni 

Disponibilità:	   Privato	   

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  di	  Utilizzo	  
PdU	  248/2008	  OLIMPIA	  non	  approvato 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  LNAA3:	  area	  alberata	  ad	  
uso	  pubblico	  con	  copertura	  arborea	  limitata	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  nero	  e	  robinia,	  tra	  viale	  Australia	  e	  viale	  Afghanistan 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B2.b	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  Semintensiva	  
Zone	  omogenee	  “G”Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  

Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B2.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  NC:	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq*	  
·∙	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m* 
 
*La	  Variante	  adottata	  con	  Delibera	  di	  CC	  n°	  73	  del	  04	  giugno	  2014	  ho	  ridotto	  gli	  indici	  delle	  zone	  B.b	  a	  0,4	  mq/mq	  e	  le	  altezze	  a	  7	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  di	  Utilizzo	  
	  

Usi	  previsti:	   Parcheggi	  
Residenziale	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTPR	  -‐	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  e	  ambiti	  di	  qualificazione	  dell'immagine	  turistica	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
Art.	  142	  Dlgs	  42/2004	  comma	  1	  lettera	  a)	  territori	  costieri	  compresi	  in	  una	  fascia	  della	  profondità	  di	  300	  metri	  dalla	  linea	  di	  battigia,	  
anche	  per	  i	  terreni	  elevati	  sul	  mare	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  presenta	  alcun	  elemento	  di	  peculiarità,	  ma	  costituisce	  elemento	  di	  diversificazione	  dell’ecosistema	  urbanizzato	  capace	  
che	  concorre	  al	  mantenimento	  della	  biodiversità	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  43	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  centro	  storico	  -‐	  S.	  Agostino	  
	  

Ubicazione:	   Ambito	   a.	   Lotto	   ubicato	   in	   zona	   S.	   Agostino	   in	   Via	  
Cefalonia	  e	  Corfù	  sul	  retro	  della	  zona	  residenziale	  
Ambito	  b.	  Lotto	  ubicato	  in	  Via	  Felletti	  
Ambito	  c.	  Lotto	  ubicato	  sotto	   lo	  stadio,	  servito	  da	  Via	  
Farinelli	  e	  Viale	  Margherita	  
	  

Descrizione:	   Ambito	   a.	   Area	   verde	   inserita	   nell’abitato	   Est	   di	  
Comacchio,	  affaccia	  su	  Valle	  Fattibello	  
Ambito	   b.	   Area	   verde	   agricolo	   situata	   in	   zona	  
Sant’Agostino	  a	  Ovest	  dello	  stadio	  	  
Ambito	   c.	   L’area	   verde	   alberata	   si	   trova	   a	   Sud	   Ovest	  
dello	  stadio	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  

S.T.	  (mq):	   95.319	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’accesso	  alle	  aree	  avviene	  dalle	  Vie	  Raimondo	  Felletti	  e	  Via	  Cefalonia	  e	  Corfù 
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Disponibilità:	   Privato	  
	  

Iniziative	  in	  essere:	   L'ambito	  c.	  è	  interessato	  dalla	  realizzazione	  della	  futura	  piscina	  comunale	  coperta	  e	  del	  campo	  da	  calcio	   

Patrimonio	  culturale:	   -‐ 

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  prevalentemente	  residenziale	  

Sottozone	  C1.b	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Semintensiva	  
Sottozone	  C1.c	  Nuovi	  insediamenti	  a	  carattere	  residenziale	  -‐	  Estensiva	  
Sottozone	  C2.c	  	  Nuovi	  insediamenti	  a	  destinazione	  residenziale	  -‐	  Mista	  commerciale	  –	  direzionale	  
	  

Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G3	  Verde	  urbano	  attrezzato	  
Sottozone	  G4	  Verde	  di	  filtro	  e/o	  collegamento	  
	  

Zone	  omogenee	  “F”	  Zone	  portuali	  e	  di	  uso	  pubblico	  di	  interesse	  territoriale	  
Sottozona	  F4	  Attrezzature	  pubbliche	  di	  interesse	  comune	  di	  rilevanza	  comunale	  o	  sovracomunale	  
	  

Piano	  di	  Stazione	  CS	  
D.COM	  Aree	  urbanizzate	  ed	  urbanizzabili	  di	  Comacchio	  	  
Necessità	   assoluta	   di	   conservare	   la	   visuale	   libera	   sui	   canali,	   la	   sua	   caratteristica	   irrinunciabile	   di	   “Città	   sull’Acqua”,	   con	   tipologie	  
edilizie	   assolutamente	   rispettose	   dei	   canoni	   tradizionali	   e	   della	   visone	   del	   particolare	   e	   dell’insieme	   e,	   in	   particolare,	   del	  
mantenimento	  dell’aspetto	  di	  “insularità”	  dell’abitato	  di	  Comacchio	  rispetto	  all’intorno	  vallivo	  anche	  se	  oggi	  bonificato 
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Parametri	  Urbanistici:	   Nella	  sottozona	  C1.b	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,30mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m	  
	  
Nella	  sottozona	  C1.c	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,25	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m.	  
	  
Nelle	  sottozone	  C2.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,4	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m,	  esclusi	  Vt 
 
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
•	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
•	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%.	  
•	  Hmax	  =	  m	  4.00	  
	  
In	  sottozone	  F4,	  il	  PRG	  si	  attua	  con	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,50	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  m	  13,00	  
·∙	  VL	  =	  0,5 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE 

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
Verde	  
Parcheggi	  
Attrezzature	  pubbliche	   
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.	  23	  PTPR	  –	  Bonifiche	  
	  
Art.12	  PTCP	  –	  Sistema	  costiero 

Altri	  vincoli:	  

	  

Art.142	  D.Lgs.	  42/2004,	  comma	  1	  lettera	  c)	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  -‐	  torrenti	  e	  corsi	  d’acqua	  e	  relative	  sponde	  per	  150	  m	  
Ambito	  a)	  –	  interessato	  da	  Potenziale	  Medio	  –	  Alto	  -‐	  Fonte:	  Carta	  del	  Potenziale	  archeologico,	  Comune	  di	  Comacchio	  (Cangemi	  M.,	  
Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  MC.)	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ambito	  b.	  Rischio	  di	  allagamento	  medio	  alto	  
L’ambito	  a.	  presenta	  difficoltà	  di	  drenaggio	  per	  cui	  è	  allagata	  in	  modo	  persistente	  per	  una	  buona	  porzione.	  Emergono	  dossi.	  Non	  è	  
più	   presente	   un	   sistema	   di	   scolo	   che	   la	   colleghi	   alla	   bonifica.	   Le	   acque	   sono	   salmastre,	   e	   l’alimentazione	   proviene	   dal	   canale	  
Navigabile 
 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  agricola	  confinante 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	   sabbiosi	   prevalenti	   con	   significativa	   copertura	   di	   sedimenti	   fini	   (aree	   di	   catino	   interfluviale	   o	   intradunare)	   -‐	   Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  argilla	  sabbiosa	  
Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Non	   si	   rilevano	   elementi	   di	   peculiarità	   specifici	   per	   le	   aree	   in	   esame,	   tuttavia	   per	   l’ambito	   a.	   si	   evidenzia	   la	   vicinanza	   al	   canale	  
navigabile	  che	  costituisce	  corridoio	  ecologico	  primario,	  quindi	  elemento	  importante	  per	  la	  fauna	  ittica	  e	  l’avifauna	  acquatica.	  Come	  
si	   evince	  dal	   quadro	   conoscitivo	  del	   Piano	  del	   Parco	  del	  Delta	  del	   Po	   -‐	   Stazione	  Centro	   Storico	  di	   Comacchio,	   l’area	   in	  oggetto	  è	  
circondata	   da	   siti	   particolarmente	   importanti	   per	   l’avifauna	   acquatica,	   per	   lo	   svernamento	   di	   oche	   e	   gru	   nonché	   aree	  
particolarmente	  vocate	  alla	  presenza	  dell’Albanella	  minore(Circus	  pygargus).	  
	  
Per	  quanto	  concerne	  l’ambito	  b.,	  come	  si	  evince	  dal	  quadro	  conoscitivo	  del	  Piano	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  
di	  Comacchio,	  non	  si	   configura	  come	  elemento	  della	   rete	  ecologica	  e	  non	  è	   interessato	  da	   formazioni	  vegetali	  di	   interesse.	  Tutta	  
l’area	  limitrofa	  è	  ritenuta	  importante	  per	  lo	  svernamento	  di	  oche	  e	  gru,	  per	  la	  Calandrella,	  ed	  è	  altresì	  area	  particolarmente	  vocata	  
alla	  presenza	  dell’Albanella	  minore(Circus	  pygargus).	  Per	  quanto	  concerne	  i	  mammiferi	  nell’intorno	  del	  sito	  si	  riscontra	  la	  potenziale	  
presenza	   dei	   chirotteri	   Hypsugo	   savii,	   Pipistrellus	   kuhlii,	   Eptesicus	   serotinus	   specie	   che	   tuttavia,	   dato	   il	   vastissimo	   areale	   di	  
distribuzione	   sono	   considerate	   specie	   a	   rischio	  minimo	   dalla	   IUCN	   Red	   list.	   Nell’area	   perimetrale	   al	   sito	   è	   probabile	   la	   presenza	  
dell’arvicola	  sotterranea	  di	  Savi	  (Microtus	  savii) 
 

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  44	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  di	  Volano	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   nel	   centro	   abitato	   di	   Lido	  di	   Volano	   e	  
antistante	  la	  spiaggia.	  Il	  primo	  comparto	  si	  ubica	  tra	  
Via	  Imperiali	  e	  Via	  della	  Vigna,	  il	  secondo	  si	  trova	  in	  
Via	  Lido	  di	  Volano	  

Descrizione:	   Aree	   alberate	   con	   copertura	   arborea	   limitata	   a	  
prevalenza	   di	   pino	   domestico,	   pino	   marittimo	   e	  
rinnovazione	   leccio.	   Le	   aree	   si	   trovano	   inserite	   ai	  
margini	   della	   pineta	   di	   Lido	   di	   Volano,	   la	   prima	  
inserita	   nell’abitato,	   la	   seconda	   antistante	   ai	   lidi.	  
Entrambe	   sono	   caratterizzate	   da	   verde	   di	   risulta	  
utilizzato	  in	  alcuni	  casi	  a	  parcheggio	  

Uso	  attuale:	   Verde	  di	  risulta	  

S.T.	  (mq):	   77.045	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Parzialmente	  Esterna	  e	  parzialmente	  Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Aree	  accessibili	  principalmente	  da	  SP	  54,	  Via	  Imperiali,	  Via	  della	  Vigna,	  Via	  Lido	  di	  Volano.	  
Per	   la	   collocazione	   delle	   aree	   all’interno	   del	   Parco	   del	   Delta,	   si	   prevede	   una	   riqualificazione	   ecologica	   complessiva	   da	   ottenersi	  
attraverso	  l’esecuzione	  di	  interventi	  di	  valorizzazione	  e	  ricostruzione	  ambientale	  e	  paesaggistica 

Disponibilità:	   Comune	  di	  Comacchio	  	  
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Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   Ambito	  di	  recupero	  e	  di	  riqualificazione	  
Ambito	  1	  –	  Lido	  di	  Volano	  
Piano	  dell'arenile	  adottato	  con	  Delibera	  di	  Giunta	  Comunale	  n°223/2011 
 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  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	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B2.a	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  Intensiva	  
Sottozone	  B2.b	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  Semintensiva	  
Sottozone	  B2.c	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  Estensiva	  

	  
Zone	  omogenee	  “D”per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozone	  D3.1	  per	  insediamenti	  terziari	  esistenti	  e	  di	  completamento	  
	  

Zone	  omogenee	  “G”Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
Sottozone	  G3	  Verde	  filtro	  e/o	  di	  collegamento	  

	  
Zone	  omogenee	  “F”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  interesse	  generale	  
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Sottozone	  omogenee	  “F9”	  della	  spiaggia	  e	  aree	  litoranee	  
3)	  retrospiaggia	  
	  

Piano	  di	  Stazione	  Volano-‐Mesola-‐Goro	  
C.SPG.a1	  -‐	  aree	  litoranee	  di	  spiaggia.	  
In	  tale	  sottozona	  potranno	  essere	  previste	  strutture	  complementari	  al	  turismo,	  nel	  rispetto	  delle	  prescrizioni	  e	  indirizzi	  contenuti	  nel	  
Piano	  Territoriale	  di	  Coordinamento	  Provinciale	   vigente,	   volti	   a	   favorire	   il	   significativo	   incremento	  della	   vegetazione	  d’alto	   fusto,	  
ridurre	  al	  minimo	   la	   impermeabilizzazione	  dei	   suoli	  anche	  diminuendo	   le	  attuali	   zone	   impermeabili,	  adottare	  criteri	  di	   intervento	  
coerenti	  con	  le	  caratteristiche	  del	  paesaggio	  di	  riferimento.	  Ogni	  intervento	  soggetto	  a	  concessione	  comunale	  o	  ad	  autorizzazione,	  
anche	  in	  precario,	  dovrà	  essere	  sottoposto	  all’Ente	  Parco	  per	  l’espressione	  di	  nulla	  osta.	  
	  
C.SPG.b	  -‐	  aree	  litoranee	  di	  spiaggia.	  
In	  tali	  aree	  è	  consentita	  la	  prosecuzione	  delle	  attività	  turistiche	  in	  essere	  alla	  data	  di	  adozione	  delle	  presenti	  Norme,	  fermo	  restando	  
il	  divieto	  di	  aumento	  delle	  superfici	  impermeabilizzate	  o	  comunque	  coperte.	  In	  tutta	  la	  sottozona	  è	  vietato	  l’uso	  di	  veicoli	  di	  
qualsiasi	  tipo	  al	  di	  fuori	  dei	  percorsi	  carrabili	  regolamentati 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  di	  NC: 
 
B2.a	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,8	  mq/mq*	  
·∙	  RC	  <	  0,50	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  13	  m.*	  
*La	  Variante	  adottata	  con	  Delibera	  di	  CC	  n°	  73	  del	  04	  giugno	  2014	  ho	  ridotto	  gli	  indici	  delle	  zone	  B.a	  a	  0,4	  mq/mq	  e	  le	  altezze	  a	  10	  m	  
	  
B2.b	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq*	  
·∙	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m*	  
*La	  Variante	  adottata	  con	  Delibera	  di	  CC	  n°	  73	  del	  04	  giugno	  2014	  ho	  ridotto	  gli	  indici	  delle	  zone	  B.b	  a	  0,4	  mq/mq	  e	  le	  altezze	  a	  7	  m	  
	  
B2.c	  
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·∙	  UF	  max	  =	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,30	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m	  
	  
Gli	  interventi	  NC,	  RI,	  AM	  in	  sottozone	  D3	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  <	  0,60	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  12,00	  ml	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
•	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
•	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%. 
•	  Hmax	  =	  m	  4.00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PdU 

Usi	  previsti:	   ·∙	  Parcheggi	  
·∙	  Verde	  
·∙	  Commerciale	  
·∙	  Servizi	  
·∙	  Artigianale	  
·∙	  Alberghiero	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTPR	  -‐	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  e	  ambiti	  di	  qualificazione	  dell'immagine	  turistica	  
Art.	  15	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  tutela	  della	  costa	  e	  dell'arenile	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  13	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  riqualificazione	  della	  costa	  e	  dell’arenile	  
Art.	  14	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Tali	  aree	  sono	  rigorosamente	  protette	  da	  qualsiasi	  alterazione	  e	  se	  ne	  prevede	  l’acquisizione	  al	  patrimonio	  pubblico	  (art.33	  piano	  di	  
Stazione	  Volano	  Mesola	  Goro)	  
Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
Zona	  RAMSAR	  
Rete	  Natura	  2000	  –	  ZPS	  e	  SIC	  (Art.27-‐bis)	  
	  
UP.	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  ottima,	  con	  topografia	  alta	  e	  con	  alta	  permeabilità	  
Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità	  
La	   parte	   di	   area	   posta	   più	   a	   occidente	   risente	   di	   una	   certa	   difficoltà	   di	   drenaggio	   tale	   da	   causarne	   l’allagamento	   in	   certi	   periodi	  
dell’anno 
 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 
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Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Le	   due	   aree	   limitrofe	   al	   centro	   abitato	   (entrambe	   individuate	   come	  C.SPG.a/1)	   sono	   caratterizzate	   dalla	   presenza	   di	   associazioni	  
vegetazionali	   di	   elevato	   pregio	   naturalistico	   (Bromo	   tectorum-‐Phleetum	   arenarii).	   Presenza	   di	   vegetazione	   erbacea	   di	   pregio	  
naturalistico	   elevato	   (Echinophoro	   spinosae-‐Ammophiletum	  arundinaceae	  e	   Echinophoro	   spinosae-‐Elymetum	   farcti).	   Interessante	  
per	  presenza	  di	  orchidee	  e	  di	   flora	  erbacea	   tipica	  delle	  dune.	   Le	  aree	  sono	  anche	  considerate	  potenziali	   aree	  di	  nidificazione	  per	  
l’avifauna.	  
Censimento	  area	  boscata:	   LVAAP2	   -‐	  Area	  Alberata	  Pinetata,	   soggetta	   a	  manutenzioni	   ed	   interventi	   a	   prevalenza	  di	   conifere.	   Può	  
essere	  a	  uso	  pubblico	  (comprende	  parchi	  e	  giardini	  pubblici)	  o	  a	  uso	  privato	  (comprende	  aree	  private	  ma	  non	  gestire	  a	  giardino).	  
Può	  avere	  copertura	  arborea	  limitata	  e	  discontinua 
 

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  45	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  di	  Volano	  
	  

Ubicazione:	   Area	  ubicata	  ai	  margini	  del	  centro	  abitato	  di	  Lido	  di	  
Volano	  tra	  Via	  Imperiali	  e	  Acciaioli	  
	  

Descrizione:	   Fascia	  verde	  adiacente	  al	  canale	  che	  sfocia	  nel	  Po	  di	  
Volano.	   Area	   di	   particolare	   pregio	   non	   boscata	  
interclusa	   tra	   la	   Riserva	   Naturale	   dello	   Stato	   e	   le	  
dune	  delimitanti	  l’arenile	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  di	  risulta	  
	  

S.T.	  (mq):	   15.482mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Aree	  accessibili	  principalmente	  da	  Via	  Acciaioli	  e	  Via	  Imperiali	  
Per	   la	   collocazione	   delle	   aree	   all’interno	   del	   Parco	   del	   Delta,	   si	   prevede	   una	   riqualificazione	   ecologica	   complessiva	   da	   ottenersi	  
attraverso	  l’esecuzione	  di	  interventi	  di	  valorizzazione	  e	  ricostruzione	  ambientale	  e	  paesaggistica. 
 

Disponibilità:	   Privato	   
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Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  di	  Utilizzo	  562/2014,	  Soc.	  Andromeda.	  
Presentato	  ma	  non	  approvato 
 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B2.c	  Consolidate	  di	  completamento	  -‐	  Estensiva	  
	  

Zone	  omogenee	  “G”Zone	  urbane	  pubbliche	  e	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozone	  G4	  Verde	  filtro	  e/o	  di	  collegamento	  

	  
Piano	  di	  Stazione	  Volano-‐Mesola-‐Goro	  
C.SPG.a	  -‐	  aree	  litoranee	  di	  spiaggia.	  
In	  tale	  sottozona	  potranno	  essere	  previste	  strutture	  complementari	  al	  turismo,	  nel	  rispetto	  delle	  prescrizioni	  e	  indirizzi	  contenuti	  nel	  
Piano	  Territoriale	  di	  Coordinamento	  Provinciale	   vigente,	   volti	   a	   favorire	   il	   significativo	   incremento	  della	   vegetazione	  d’alto	   fusto,	  
ridurre	  al	  minimo	   la	   impermeabilizzazione	  dei	   suoli	  anche	  diminuendo	   le	  attuali	   zone	   impermeabili,	  adottare	  criteri	  di	   intervento	  
coerenti	  con	  le	  caratteristiche	  del	  paesaggio	  di	  riferimento.	  Ogni	  intervento	  soggetto	  a	  concessione	  comunale	  o	  ad	  autorizzazione,	  
anche	  in	  precario,	  dovrà	  essere	  sottoposto	  all’Ente	  Parco	  per	  l’espressione	  di	  nulla	  osta. 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  NC:	  
B2.c	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,30	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m 
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Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Attuazione	  per	  comparti 

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
Verde 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  25	  PTPR	  -‐	  Zona	  di	  Tutela	  Naturalistica	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  25	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  Tutela	  Naturalistica	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Tali	  aree	  sono	  rigorosamente	  protette	  da	  qualsiasi	  alterazione	  e	  se	  ne	  prevede	  l’acquisizione	  al	  patrimonio	  pubblico	  (art.	  33	  piano	  di	  
Stazione	  Volano	  Mesola	  Goro)	  
Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
Zona	  RAMSAR	  
Rete	  Natura	  2000	  –	  ZPS	  e	  SIC	  (Art.27-‐bis)	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004,	  comma	  1	  lettera	  c)	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  -‐	  torrenti	  e	  corsi	  d’acqua	  e	  relative	  sponde	  per	  150	  m	  	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  media,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  bassa	  permeabilità	  
L’area	  ha	  difficoltà	  di	  drenaggio	  per	  cui	  subisce	  allagamenti	  persistenti	  in	  certi	  periodi	  dell’anno 
 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 
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Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  e	  argilla	  limosa	  sabbiosa	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  come	  evidenziato	  nelle	  Norme	  del	  piano	  di	  Stazione	  Volano	  Mesola	  Goro,	  ha	  un	  elevato	  pregio	  naturalistico 

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  46	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Vaccolino	  	  

Ubicazione:	   Area	   a	   sud	   della	   frazione	  Vaccolino,	   delimitata	   a	   Est	  
dalla	   Strada	   Statale	   Romea,	   Località	   Vaccolino,	   e	   a	  
Ovest	  da	  via	  Curolla	  -‐	  Comacchio	  
	  

Descrizione:	   Area	  verde	  	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  

S.T.	  (mq):	   69.946	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  dalla	  Strada	  Statale	  Romea	  e	  da	  via	  Curolla	  -‐	  Comacchio 

Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  Urbanistico	  Esecutivo	  
PUE	  565/06	  presentato	  ma	  non	  ancora	  approvato,	  manca	  il	  parere	  dell'ANAS	  
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozone	  D2	  per	  insediamenti	  produttivi	  di	  nuovo	  impianto	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozone	  G2	  per	  parcheggi	  pubblici	  (P)	  
Sottozone	  G3	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
In	  tali	  zone	  si	  applicano	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  max	  =	  40%	  della	  ST	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SM	  =	  mq	  1.500	  per	  gli	  usi	  b3.2,	  b3.3,	  C1;	  mq	  3.000	  per	  gli	  altri	  usi	  ammessi.	  
·∙	  SS,	  escluse	  le	  strade	  interne:	  15%	  della	  ST	  di	  cui	  almeno	  1/3	  a	  parcheggio. 
 
Lungo	  i	  limiti	  del	  comparto	  che	  confinano	  con	  sedi	  stradali	  esterne	  è	  prescritta	  la	  cessione	  di	  una	  fascia	  di	  terreno	  della	  larghezza	  
minima	  di	  m.5,	  destinata	  all’	  ampliamento	  delle	  sedi	  stradali	  stesse.	  I	  nuovi	  edifici	  dovranno	  essere	  arretrati	  di	  m.	  10	  dal	  limite	  delle	  
sedi	  stradali	  ampliate	  
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Tutte	  le	  costruzioni	  dovranno	  essere	  dotate	  di	  spazi	  per	  parcheggi	  privati,	  nella	  misura	  e	  con	  le	  modalità	  fissate	  dal	  precedente	  art.	  18.	  
	  
In	  mancanza	   di	   servizi	   aziendali	   centralizzati	   comuni	   a	   più	   aziende,	   deve	   essere	   destinata	   a	   servizi	   (mensa,	   spogliatoi,	   docce,	  w.c.,	  
pronto	  soccorso,	  attrezzature	  sociali	  e	  ricreative	  e	  simili)	  una	  quota	  minima	  di	  5	  mq.	  ogni	  100	  mq.	  di	  SC.	  
I	  PUE	  possono	  prevedere	  la	  realizzazione,	  in	  comune	  a	  più	  aziende,	  di	  una	  parte	  dei	  servizi	  aziendali,	  nelle	  apposite	  aree	  da	  cedere	  al	  
Comune	  quali	  standards	  urbanistici.	  In	  tal	  caso,	  e	  purché	  esista	  la	  garanzia	  che	  detti	  servizi	  comuni	  vengono	  realizzati	  entro	  il	  triennio	  
successivo,	   la	  dotazione	  minima	  di	  servizi	  aziendali	   in	  ciascun	   lotto	  può	  essere	  ridotta	  del	  40%,	  dovendosi	  comunque	  prevedere	  per	  
ogni	  unità	  il	  locale	  pronto	  soccorso,	  spogliatoi	  e	  servizi	  igienici.	  
	  
Nelle	  sottozone	  G2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
Sono	  ammessi	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  limiti:	  
·∙	  per	  i	  parcheggi	  sono	  ammesse	  soluzioni	  a	  raso	  e/o	  interrate;	  non	  sono	  ammesse	  soluzioni	  in	  elevazione;	  
·∙	  per	  gli	  usi	  b2.7	  e	  g5	  non	  sono	  ammesse	  costruzioni	  stabili;	  
·∙	  per	  l'uso	  b2.1	  :	  Uf	  max	  0,01	  mq./mq.	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
Sono	  consenti	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  con	  i	  seguenti	  limiti:	  
·∙	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
·∙	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%.	  
·∙	  Hmax	  =	  m	  4.00 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  Urbanistico	  Esecutivo	  
	  

Usi	  previsti:	   Produttivo	  
parcheggio	  
verde	  attrezzato 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  –	  ambientale	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

L’area	  è	  parzialmente	  interessata	  dall’Art.97	  PRG	  -‐	  Fasce	  di	  rispetto	  e	  per	  l’adeguamento	  delle	  infrastrutture	  di	  mobilità	  e	  trasporto	  e	  
delle	  reti	  tecnologiche	  
L’area	  è	  parzialmente	  interessata	  dall’Art.88	  	  PRG	  -‐	  Fasce	  di	  tutela	  dei	  corsi	  d’acqua	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  Allagamenti:	  molto	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	   è	   inserita	   in	   un	   contesto	   prevalentemente	   agricolo	   diversificato	   dalla	   presenza	   dei	   corsi	   d’acqua.	  Non	   presenta	   elementi	   di	  
particolare	  peculiarità	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  47	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Vaccolino	  	  

Ubicazione:	   Area	   delimitata	   a	   Est	   dalla	   Strada	   Statale	   Romea,	  
Località	  Vaccolino,	  a	  Sud	  da	  Via	  della	  Cella	  
	  

Descrizione:	   Area	   verde	   boscata	   con	   la	   presenza	   di	   edifici	   aventi	  
destinazione	  residenziale	  	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde/residenziale	  
	  

S.T.	  (mq):	   17.850	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  dalla	  Strada	  Statale	  Romea 

Disponibilità:	   Privato	  
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Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  Urbanistico	  Esecutivo 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  

L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  VAAAP1:	  area	  alberata	  con	  
copertura	  arborea	  limitata	  a	  prevalenza	  di	  pino	  domestico	  e	  di	  impianto	  artificiale,	  all'interno	  dell'abitato	  di	  Vaccolino	  su	  via	  del	  
Boschetto	  Comacchio 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  edificate	  e	  di	  completamento,	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B1.b	  consolidate	  sature	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B1.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  Urbanistico	  Esecutivo	  
	  

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
direzionale	  
commerciale	  
artigianale	  
produttivo	  manifatturiero	  
alberghiero 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

 

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  Allagamenti:	  area	  parzialmente	  interessata	  da	  rischio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  è	   inserita	   in	  un	   contesto	  a	   forte	   	   prevalenza	  agricola	  e,	   in	  quanto	  area	  boscata,	   	   ne	   costituisce	  elemento	  di	   diversificazione	  	  	  
concorrente	  al	  mantenimento	  della	  biodiversità	  
	  

Aria	  e	  clima:	   La	  SS.309	  Romea	  al	  momento	  costituisce	  elemento	  di	  criticità	  per	  la	  componente	  indagata	  
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SCHEDA	  AREA	  48	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Volania	  

Ubicazione:	   Area	  prossima	  alla	  zona	  urbanizzata	  della	   frazione.	  È	  
delimitata	   a	   Est	   e	   a	   Sud	   da	   Viale	   delle	   Regioni	   e	   a	  
Nord	  da	  una	  strada	  bianca	  
	  

Descrizione:	   Area	  verde	  collocata	  dietro	  lo	  stabilimento	  della	  Coop	  
Brodolini	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  
	  

S.T.	  (mq):	   55.219	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  per	  la	  maggior	  parte	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Viale	  delle	  Regioni 

Disponibilità:	   Privato	   

Iniziative	  in	  essere:	   -‐	  
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  per	  insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozone	  D2	  per	  insediamenti	  produttivi	  di	  nuovo	  impianto	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
In	  tali	  zone	  si	  applicano	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  RC	  max	  =	  40%	  della	  ST	  
·∙	  VL	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari	  
·∙	  SM	  =	  mq	  1.500	  per	  gli	  usi	  b3.2,	  b3.3,	  C1;	  mq	  3.000	  per	  gli	  altri	  usi	  ammessi.	  
·∙	  SS,	  escluse	  le	  strade	  interne:	  15%	  della	  ST	  di	  cui	  almeno	  1/3	  a	  parcheggio.	  
	  
Lungo	  i	  limiti	  del	  comparto	  che	  confinano	  con	  sedi	  stradali	  esterne	  è	  prescritta	  la	  cessione	  di	  una	  fascia	  di	  terreno	  della	  larghezza	  
minima	  di	  m.5,	  destinata	  all’	  ampliamento	  delle	  sedi	  stradali	  stesse.	  I	  nuovi	  edifici	  dovranno	  essere	  arretrati	  di	  m.	  10	  dal	  limite	  delle	  
sedi	  stradali	  ampliate.	  
	  
Tutte	  le	  costruzioni	  dovranno	  essere	  dotate	  di	  spazi	  per	  parcheggi	  privati,	  nella	  misura	  e	  con	  le	  modalità	  fissate	  dal	  precedente	  art.	  18.	  
	  
In	  mancanza	  di	  servizi	  aziendali	  centralizzati	  comuni	  a	  più	  aziende,	  deve	  essere	  destinata	  a	  servizi	  (mensa,	  spogliatoi,	  docce,	  w.c.,	  
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pronto	  soccorso,	  attrezzature	  sociali	  e	  ricreative	  e	  simili)	  una	  quota	  minima	  di	  5	  mq.	  ogni	  100	  mq.	  di	  SC.	  
	  
I	  PUE	  possono	  prevedere	  la	  realizzazione,	  in	  comune	  a	  più	  aziende,	  di	  una	  parte	  dei	  servizi	  aziendali,	  nelle	  apposite	  aree	  da	  cedere	  al	  
Comune	  quali	  standards	  urbanistici.	  I	  tal	  caso,	  e	  purché	  esista	  la	  garanzia	  che	  detti	  servizi	  comuni	  vengono	  realizzati	  entro	  il	  triennio	  
successivo,	  la	  dotazione	  minima	  di	  servizi	  aziendali	  in	  ciascun	  lotto	  può	  essere	  ridotta	  del	  40%,	  dovendosi	  comunque	  prevedere	  per	  
ogni	  unità	  il	  locale	  pronto	  soccorso,	  spogliatoi	  e	  servizi	  igienici 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  Urbanistico	  Esecutivo	  
	  

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
parcheggi	  pubblici	  	  
verde	  pubblico	  attrezzato	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  20	  PTPR	  -‐	  Dossi	  
Art.	  23	  PTPR	  -‐Bonifiche	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  

	  

Art.97	  c.5	  	  del	  PRG	  “Fasce	  di	  rispetto	  e	  per	  l’adeguamento	  delle	  infrastrutture	  di	  mobilità	  e	  trasporto	  e	  delle	  reti	  tecnologiche	  –	  
elettrodotti”	  
	  
UP	  8	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Risaie 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  Allagamenti:	  area	  parzialmente	  interessata	  da	  rischio	  medio	  basso	  e	  da	  rischio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	   è	   inserita	   in	   un	   contesto	   caratterizzato	   principalmente	   dall’ecosistema	   agrario	   adiacente	   all’urbanizzato,	   non	   si	   evidenziano	  
elementi	  di	  peculiarità	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Non	  sono	  evidenti	  elementi	  	  critici	  fatta	  eccezione	  per	  l’area	  artigianale/industriale	  posta	  nelle	  adiacenze	  
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SCHEDA	  AREA	  49	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Volania	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   a	   ridosso	   del	   tessuto	   residenziale	   della	  
frazione	  di	  Mesola,	  delimitata	  a	  Ovest	  da	  Viale	  Friuli,	  
a	  Sud	  da	  Viale	  Toscana	  
	  

Descrizione:	   Area	  verde	  all’interno	  del	  tessuto	  urbanizzato	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  

S.T.	  (mq):	   9.683	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Viale	  Friuli	   

Disponibilità:	   Privato	   

Iniziative	  in	  essere:	   -‐	  
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  

Sottozone	  C2.a	  destinazione	  residenziale	  mista	  artigianale	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozone	  G2	  per	  parcheggi	  pubblici	  (P) 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C2.a	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,4	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m,	  esclusi	  Vt	  
	  
Nelle	  sottozone	  G2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
Sono	  ammessi	  tutti	  i	  tipi	  di	  intervento	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  limiti:	  
·∙	  per	  i	  parcheggi	  sono	  ammesse	  soluzioni	  a	  raso	  e/o	  interrate;	  non	  sono	  ammesse	  
soluzioni	  in	  elevazione;	  
·∙	  per	  gli	  usi	  b2.7	  e	  g5	  non	  sono	  ammesse	  costruzioni	  stabili;	  
·∙	  per	  l'uso	  b2.1	  :	  Uf	  max	  0,01	  mq/mq 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  Urbanistico	  Esecutivo	  
	  

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
parcheggi	  pubblici	  	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  20	  PTPR	  -‐	  Dossi	  
Art.	  23	  PTPR	  -‐	  Bonifiche	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  8	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Risaie 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  Allagamenti:	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  si	  inserisce	  in	  un	  contesto	  per	  lo	  più	  caratterizzato	  da	  ecosistema	  	  agrario	  e	  	  scarsamente	  urbanizzato,	  	  L’area	  non	  ha	  elementi	  
di	  particolare	  pregio	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  50	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Volania	  

Ubicazione:	   Area	   ubicata	   nel	   tessuto	   urbano	   della	   frazione	   di	  
Mesola,	  delimitata	  a	  Sud	  da	  Viale	  delle	  Regioni,	  a	  Est	  
da	  Via	  San	  Carlo	  Borromeo,	  a	  Nord	  da	  Viale	  Emilia	  e	  a	  
Ovest	  da	  Viale	  Friuli	  
	  

Descrizione:	   Area	  verde	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  
	  

S.T.	  (mq):	   15.468	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Viale	  delle	  Regioni 

Disponibilità:	   Privato 
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Iniziative	  in	  essere:	   -‐	  
	  

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  

Sottozone	  C1.b	  a	  destinazione	  residenziale	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozone	  G2	  per	  parcheggi	  pubblici	  (P)	  
Zone	  omogenee	  “G”	  per	  attrezzature	  pubbliche	  di	  frazione	  e	  di	  insediamento	  

Sottozone	  G3	  per	  verde	  pubblico	  attrezzato 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C1.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UT	  max	  =	  0,30mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m	  
	  
Nelle	  sottozone	  G2	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  per	  i	  parcheggi	  sono	  ammesse	  soluzioni	  a	  raso	  e/o	  interrate;	  non	  sono	  ammesse	  
soluzioni	  in	  elevazione;	  
·∙	  per	  gli	  usi	  b2.7	  e	  g5	  non	  sono	  ammesse	  costruzioni	  stabili;	  
·∙	  per	  l'uso	  b2.1	  :	  Uf	  max	  0,01	  mq./mq.	  
	  
Nelle	  sottozone	  G3	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Uf	  max	  =	  0,05	  mq./mq.	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  mq	  1000	  
·∙	  Superficie	  permeabile	  min.	  =	  80%.	  
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·∙	  Hmax	  =	  m	  4.00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  Urbanistico	  Esecutivo	  
	  

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
parcheggi	  pubblici	  	  
verde	  pubblico	  attrezzato	  
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  20	  PTPR	  -‐	  Dossi	  
Art.	  23	  PTPR	  -‐	  Bonifiche	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	  

	  

	  
UP	  8	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Risaie 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Rischio	  Allagamenti:	  medio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

-‐ 

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  51	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  	  

Ubicazione:	   Ambito	  a.	  area	  ex	  C.E.R.C.O.M.,	  ubicata	  su	  via	  SP1	  	  
Ambito	  b.	  Area	  portuale	  di	  Porto	  Garibaldi	  	  
	  

Descrizione:	   Le	   aree	   si	   trovano	   in	   località	   Porto	   Garibaldi,	  
l’ambito	   a.	   è	   caratterizzato	   dalla	   presenza	  
dell’industria	   C.E.R.C.O.M.,	   ora	   dismessa,	   mentre	  
l’ambito	  b.	  è	  relativo	  alla	  zona	  portuale	  a	  cavallo	  del	  
Canale	  Navigabile	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde,	  industria	  dismessa,	  darsena	  
	  

S.T.	  (mq):	   Ambito	  a.	  297000	  mq	  
Ambito	  B	  132800	  mq 
 

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’accesso	  agli	  ambiti	  avviene	  prevalentemente	  attraverso	  la	  SP1	  e	  SS3909.	  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 
 

Disponibilità:	   Privato 
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Iniziative	  in	  essere:	   Piano	  del	  Porto 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
Aree	  basse	  di	  ex	  piallassa	  rilevabili	  per	   la	   topografia	  pianeggiante	  depressa,	  e	  con	  stratigrafia	  a	  sedimenti	  anche	  di	  bassa	  energia	  
idrodinamica	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  –	  LEAA1:	  area	  alberata	  a	  
uso	  privato	  con	  copertura	  arborea	  limitata	  a	  prevalenza	  di	  pioppo	  ibrido	  e	  rinnovazione	  di	  leccio	  e	  querce,	  nell'area	  portuale	  di	  Lido	  
degli	  Estensi,	  tra	  il	  nuovo	  porto	  turistico	  e	  il	  porto	  canale	  
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	  querce,	  nella	  zona	  nord	  dell'abitato	  di	  Lido	  degli	  Estensi,	  tra	  viale	  
Manzoni	  a	  sud	  e	  la	  darsena	  portuale	  a	  nord 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   Ambito	  a.	  
Il	  PRG	  di	  Comacchio	  valuta	  alcune	  delle	  opportunità	  demandando	  al	  relativo	  Piano	  regolatore	  del	  Porto	  le	  specificazioni	  di	  dettaglio. 
 
Ambito	  b	  
PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozone	  D1	  Ambiti	  produttivi	  esistenti	  e	  di	  completamento	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.FLU	  Sistema	  delle	  acque	  interne	  produttive	  
Tali	   zone	   sono	   destinate	   prevalentemente	   alla	   ordinata	   gestione	   della	   navigazione	   commerciale	   e	   diportistica,	   ai	   servizi	   ed	   alle	  
attività	   turistiche	   connesse	   alla	   navigazione	   nel	   rispetto	   delle	   norme	   di	   sicurezza	   e	   di	   attenzione	   necessarie	   ad	   evitare	   danni	  
all’ambiente	  naturale	  in	  caso	  di	  incidente	  



SCHEDA AREA 051 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 3 
 

	  
AC.FLU.b	  Aree	  a	  bassa	  urbanizzazione	  soggette	  a	  riqualificazione	  
Dovranno	  essere	  attuate	  azioni	  di	  rimozione	  delle	  strutture	  incongrue	  e	  di	  rigorosa	  regolamentazione	  di	  quelle	  ritenute	  compatibili	  
con	  le	  funzioni	  di	  tutela	  del	  Parco,	  in	  particolare	  se	  utili	  alla	  fruizione	  delle	  rete	  delle	  acque	  interne 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  D1	  sono	  di	  norma	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UF	  <	  0,60	  mq/mq;	  
·∙	  SC	  <	  60%;	  
·∙	  VI	  =	  0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici=	  VL	  
·∙	  Distanza	  minima	  dalle	  strade=	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  la	  fascia	  di	  rispetto	  stradale	  quando	  individuata	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  m	  5,00	  
·∙	  Distanza	  minima	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  m	  5,00	  o	  in	  confine	  previo	  accordo	  tra	  i	  proprietari 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Piano	  di	  settore	  del	  Porto 

Usi	  previsti:	   Ambiti	  produttivi	  
	  

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  18	  PTPR	  -‐	  Invasi	  ed	  alvei	  di	  laghi,	  bacini	  e	  corsi	  d'acqua	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
Art.	  18	  PTCP	  -‐	  Invasi	  ed	  alvei	  dei	  corsi	  d'acqua	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  rilevanza	  storico	  documentale	  e	  paesistica 
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Altri	  vincoli:	  

	  

Zona	  RAMSAR	  	  
D.Lgs.	  n.	  42/04	  Codice	  dei	  beni	  culturali	  e	  del	  paesaggio	  –	  vincolo	  paesaggistico,	  	  comma	  1	  lettera	  c)	  i	  fiumi,	  i	  torrenti,	  i	  corsi	  d'acqua,	  
per	  una	  fascia	  di	  150	  metri	  
D.Lgs.	  n.	  42/04	  Codice	  dei	  beni	  culturali	  e	  del	  paesaggio	  –	  vincolo	  paesaggistico,	  	  comma	  1	  lettera	  f)	  parco	  
Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Ambito	  a.	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  media,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  bassa	  permeabilità	  
Rischio	  di	  allagamento	  -‐	  medio	  alto	  
Aree	  con	  difficoltà	  di	  drenaggio 
 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Terreni	   sabbiosi	   prevalenti	   con	   significativa	   copertura	   di	   sedimenti	   fini	   (aree	   di	   catino	   interfluviale	   o	   intradunare)	   -‐	   Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	   
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Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

-‐ 

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  52	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   Situata	   a	   ridosso	   dal	   centro	   storico	   della	   città	   di	  
Comacchio	  in	  Via	  “Villaggio	  San	  Carlo”	  	  

Descrizione:	   Per	  la	  posizione	  in	  cui	  trova	  rispetto	  ai	  servizi	  offerti	  
dalla	  città	  di	  Comacchio	  e	  del	  centro	  storico	  e	  per	  la	  
presenza	  della	  vicina	  campagna,	  l’area	  agricola	  è	  
facilmente	  raggiungibile	  dalla	  superstrada	  Ferrara-‐
Portogaribaldi	  e	  direttamente	  collegata	  al	  cuore	  
della	  città.	  Sul	  fronte	  di	  Via	  Raimondo	  Felletti	  l’area	  
è	  delimitata	  dal	  fossato	  di	  scolo:	  canale	  “Adduttore”	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  

S.T.	  (mq):	   4.446	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’accesso	  all’area	  avviene	  direttamente	  da	  Via	  Raimondo	  Felletti	  e	  da	  questa	  si	  trova	  a	  soli	  pochi	  metri,	  l’impatto	  visivo	  provenendo	  
da	  entrambi	  i	  sensi	  di	  marcia	  su	  Via	  Raimondo	  Felletti	  è	  pressoché	  impercettibile	  essendo	  l’area	  debitamente	  schermata	  con	  una	  
cortina	  di	  verde	  e	  di	  alti	  cipressi	  che	  ne	  rendono	  decoroso	  il	  fronte	  su	  tutti	  i	  lati 
 

Disponibilità:	   Privato	   
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Iniziative	  in	  essere:	   Proposte	  di	  progetti	  di	  rilevante	  interesse	  per	  la	  rigenerazione	  turistico-‐ambientale	  della	  Costa,	  da	  inserire	  nella	  pianificazione	  
comunale	   

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “E”	  destinate	  all'agricoltura	  

Sottozone	  E1	  agricole	  normali	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.b	  -‐	  aree	  agricole	  di	  bonifica	  più	  recente;	  
La	  pianificazione	   locale	  dovrà	   favorire	   la	   conservazione	  degli	   elementi	   naturali	   esistenti	   e	   la	   tutela	   e	   ricostruzione,	  ove	  possibile,	  
degli	  elementi	  caratteristici	  del	  sistema,	  in	  particolare	  dei	  cordoni	  dunosi	  residui,	  delle	  zone	  umide	  e	  vallive,	  delle	  piantate	  a	  filare	  e	  
delle	  altre	  tipologie	  boscate	  autoctone 
 

Parametri	  Urbanistici:	   -‐ 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Art.	  18	  L.R.	  20/2000 

Usi	  previsti:	   Funzioni	  agricole	  
Funzioni	  abitative	  
Funzioni	  direzionali	  
Funzioni	  commerciali	  
Funzioni	  artigianali	  di	  servizio 
 



SCHEDA AREA 052 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 3 
 

	  

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  23	  PTPR	  -‐	  Bonifiche	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  8	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Risaie 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  media,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  bassa	  permeabilità 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  argilloso	  limosi,	  con	  significativa	  componente	  organica	  (bacini	  palustri,	  soggetti	  a	  bonifica)	  -‐	  Basse	  caratteristiche	  
geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  e	  limo	  argilloso 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Area	  a	  connotazione	  prevalentemente	  agricola	  priva	  di	  peculiarità	  di	   rilievo	  ma	  adiacente	  all’area	  d’influenza	  del	  Canale	  Marozzo	  
che	  costituisce	  corridoio	  ecologico	  secondario	  importante	  per	  l’avifauna	  acquatica	  e	  per	  la	  riproduzione	  	  di	  anfibi	  e	  rettili	  acquatici,	  
nonché	   per	   la	   risalita	   e	   riproduzione	   della	   fauna	   ittica.	   Sempre	   per	   	   quanto	   concerne	   l’avifauna,	   il	   sito	   è	   inserito	   in	   un	   ampio	  
contesto	   	   considerato	   importante	   per	   la	   Calandrella	   e	   per	   lo	   svernamento	   di	   Oche	   e	   gru	   nonché	   area	   vocata	   alla	   presenza	  
dell’albanella	  minore.	  	  	  Per	  ciò	  che	  concerne	  i	  mammiferi,	  nel	  contesto	  in	  cui	  si	  inserisce	  il	  sito,	  si	  riscontra	  la	  potenziale	  presenza	  dei	  	  
chirotteri	   Hypsugo	   savii,	   Pipistrellus	   kuhlii,	   Eptesicus	   serotinus	   ed	   è	   inoltre	   probabile	   la	   presenza	   dell’arvicola	   sotterranea	   si	   Savi	  
(Microtus	  savii)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   La	  viabilità,	  con	  particolare	  riferimento	  alla	  S.P	  30	  costituisce	  il	  solo	  elemento	  di	  potenziale	  criticità	  
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SCHEDA	  AREA	  53	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	  Comacchio 

 

Località:	  San	  Giuseppe	  

Ubicazione:	  Area	  ubicata	  in	  Via	  Vecchia	  Romea	  	  

Descrizione:	  L’area	   è	   attualmente	   a	   verde	   agricolo,	   si	   trova	   a	   Sud	  
dell’abitato	  di	  San	  Giuseppe	  in	  prossimità	  del	  cimitero	  
	  

Uso	  attuale:	  Verde	  	  

S.T.	  (mq):	  5.300	  mq	  	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’accesso	  all’area	  avviene	  direttamente	  da	  Via	  Vecchia	  Romea,	  l’area	  è	  direttamente	  connessa	  al	  centro	  abitato	  di	  San	  Giuseppe	  e	  di	  
Comacchio.	  Il	  progetto	  di	  riqualificazione	  prevede	  la	  trasformazione	  in	  area	  di	  sosta	  per	  camper 
 

Disponibilità:	  Privato	   

Iniziative	  in	  essere:	  Proposte	   di	   progetti	   di	   rilevante	   interesse	   per	   la	   rigenerazione	   turistico-‐ambientale	   della	   Costa,	   da	   inserire	   nella	   pianificazione	  
comunale	   
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Patrimonio	  culturale:	  -‐	   	  

Paesaggio:	  Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
	  

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “E”	  destinate	  all'agricoltura	  

Sottozone	  E2	  agricole	  da	  salvaguardare	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.c–aree	  agricole	  di	  sosta	  con	  connotazioni	  turistico-‐ricettive	  
Tali	   zone	   sono	  destinate	  ad	  ospitare	   strutture	   ricettive,	  di	   tipo	  e	   con	  modalità	  di	   gestione	   innovative,	   tali	   da	  qualificare	   l’offerta	  
turistica	  della	  costa	  marcandone	  le	  caratteristiche	  di	  valorizzazione	  della	  qualità	  ambientale	  dei	  luoghi	  e	  quelle	  di	  sostenibilità	  della	  
nuova	   impresa	   turistica,	   in	   attuazione	   degli	   indirizzi	   di	   sviluppo	   del	   Parco	   e	   a	   supporto	   della	   progressiva	   riduzione	   del	   carico	  
insediativo	  nelle	  aree	  a	  diretto	  contatto	  con	  l’arenile 
 

Parametri	  Urbanistici:	   -‐ 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Art.	  18	  L.R.	  20/2000 

Usi	  previsti:	   Agricolo	  
turistico-‐ricettivo 
 

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  
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Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	  

	  

UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  media,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  bassa	  permeabilità 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  -‐	  sabbia	  argillosa	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 
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Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Benché	  l’area	  non	  presenti	  elementi	  di	  particolare	  peculiarità	  si	  evidenzia	  la	  sua	  contiguità	  ad	  aree	  vocate	  per	  la	  presenza	  di	  specie	  
avifaunistiche	  di	  rilievo	  come	  l’Albanella	  minore(Circus	  pygargus).	  Nelle	  vicinanze	  del	  sito	  inoltre,	  si	  riscontrano	  aree	  potenziali	  per	  la	  
nidificazione	   del	   falco	   cuculo	   (Falco	   vespertinus),	   del	   grillaio	   (Falco	   naumanni)	   e	   di	   altri	   rapaci.	   	   All’interno	   dell’area	   si	   ha	   la	  
potenziale	  presenza	  dell’arvicola	  di	  Savi	  e	  dei	  chirotteri	  Hypsugo	  savii,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus 
 

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  54	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  delle	  Nazioni	  

Ubicazione:	   zona	   Sud-‐Est	   della	   Località	   Lido	   delle	   Nazioni,	  
confinante	   a	   nord	   con	   il	   sedime	   del	   complesso	  
ricettivo	  Camping	  Bungalow	  Park	  Tahiti,	  ad	  Est	  con	  il	  
canale	  consortile	  Bordighino,	  ad	  ovest	  con	  la	  strada	  
panoramica	   Acciaioli	   e	   a	   Sud	   con	   lotto	   di	   terreno	  
agricolo	  di	  altra	  proprietà	  
	  

Descrizione:	   L’area	  è	  attualmente	  a	  verde	  agricolo,	  si	  trova	  a	  Sud	  
dell’abitato	  di	  Lido	  delle	  Nazioni	  

Uso	  attuale:	   Verde	  	  

S.T.	  (mq):	   136865	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’accesso	  all’area	  avviene	  direttamente	  da	  Via	  Acciaioli	  e,	  nel	  caso	  di	  funzione	  condivisa,	  potrebbe	  avvenire	  dal	  Camping	  Bungalow	  
Park	  Tahiti 

Disponibilità:	   Privato	  
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Iniziative	  in	  essere:	   Proposte	  di	  progetti	  di	  rilevante	  interesse	  per	  la	  rigenerazione	  turistico-‐ambientale	  della	  Costa,	  da	  inserire	  nella	  pianificazione	  
comunale	   
 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 

	  
	  
	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “E”	  Zone	  produttive	  agricole	  

Sottozone	  E2	  Zone	  agricole	  da	  salvaguardare	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  
AC.AGR.c–aree	  agricole	  di	  sosta	  con	  connotazioni	  turistico-‐ricettive	  
Tali	   zone	   sono	  destinate	  ad	  ospitare	   strutture	   ricettive,	  di	   tipo	  e	   con	  modalità	  di	   gestione	   innovative,	   tali	   da	  qualificare	   l’offerta	  
turistica	  della	  costa	  marcandone	  le	  caratteristiche	  di	  valorizzazione	  della	  qualità	  ambientale	  dei	  luoghi	  e	  quelle	  di	  sostenibilità	  della	  
nuova	   impresa	   turistica,	   in	   attuazione	   degli	   indirizzi	   di	   sviluppo	   del	   Parco	   e	   a	   supporto	   della	   progressiva	   riduzione	   del	   carico	  
insediativo	  nelle	  aree	  a	  diretto	  contatto	  con	  l’arenile.	  
	  
C.AGR.b	  –	  aree	  agricole	  di	  bonifica	  recente	  
Nelle	  more	  dell’adozione	  del	  Progetto	  di	  Intervento	  Particolareggiato,	  sono	  consentite	  le	  attività	  agricole	  ai	  sensi	  del	  primo	  comma,	  
con	   esclusione	   della	   realizzazione	   di	   nuovi	   manufatti,	   e	   del	   mutamento	   di	   destinazione	   degli	   edifici	   esistenti:	   sono	   ammessi	  
unicamente	  gli	  interventi	  di	  manutenzione	  ordinaria	  e	  straordinaria. 
 
C.BOS	  –	  ambiti	  di	  progetto	  del	  bosco	  eliceo	  
Anche	  se	   zone	  di	   tutela	  assoluta,	  esse	  vengono	   inserite	  nelle	   zone	  C	   in	  quanto,	  pur	  essendo	  aree	  nelle	  quali	  prevale	   l’aspetto	  di	  
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tutela	  e	  ricostruttivo	  del	  “Bosco	  Eliceo”,	  possono	  partecipare,	  ospitando	  attività	  compatibili	  e	  non	  volumi,	  alle	  iniziative	  di	  sviluppo	  
consentite	  nelle	  Aree	  Contigue	  ad	  esse	  connesse	  secondo	  la	  specifica	  disciplina	  dettata	  allo	  scopo 

Parametri	  Urbanistici:	   -‐ 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Art.	  18	  L.R.	  20/2000 

Usi	  previsti:	   Agricolo	  
turistico-‐ricettivo 

	  

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  –	  ambientale	  
	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico-‐ambientale	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  rilevanza	  storico	  documentale	  e	  paesistica 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	   Rischio	  di	  allagamento	  medio	  alto 
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idrogeologica:	  

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  il	  parco 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  -‐	  sabbia	  limosa	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Secondo	   il	   quadro	   conoscitivo	   del	   Piano	   di	   Stazione	   Centro	   Storico	   di	   Comacchio,	   l’area	   è	   considerata	   importante	   per	   l’avifauna	  
acquatica	  e	  particolarmente	  vocata	  per	  l’albanella	  minore.	  I	  canali	  che	  si	  trovano	  nell’intorno,	  sono	  importanti	  per	  lariproduzione	  di	  
anfibi,	  rettili	  acquatici	  e	  della	  fauna	  ittica.	  L’area	  è	  inoltre	  vocata	  alla	  presenza	  dell’istrice	  e	  inserita	  in	  un	  ampio	  areale	  in	  cui	  si	  ha	  la	  
presenza	  di	  numerose	  specie	  di	  chirotteri,	  la	  potenziale	  presenza	  dell’Arvicola	  di	  savi 

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
	  

	  

 



SCHEDA AREA 055 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 1 
 

SCHEDA	  AREA	  55	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  

Ubicazione:	   Lotto	  ubicato	  in	  Via	  Provinciale	  Ferrara-‐Mare	  
	  

Descrizione:	   L’area	  si	  trova	  a	  Sud	  dell’abitato	  di	  Lido	  delle	  Nazioni	  
ed	  è	  attualmente	  occupata	  da	  un	  edificio	  dismesso	  
	  

Uso	  attuale:	   Edificio	  industriale	  dismesso,	  ex	  stabulario	  
	  

S.T.	  (mq):	   1.136	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’accesso	  all’area	  avviene	  direttamente	  da	  Via	  Provinciale	  Ferrara-‐Mare.	  Vicinanza	  dell’area	  alla	  zona	  turistica	  di	  Porto	  Garibaldi	  e	  alle	  
principali	  linee	  di	  trasporto	  pubblico.	  Recupero	  di	  un	  edificio	  produttivo	  dismesso 
 

Disponibilità:	   Privato 
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Iniziative	  in	  essere:	   Proposte	   di	   progetti	   di	   rilevante	   interesse	   per	   la	   rigenerazione	   turistico-‐ambientale	   della	   Costa,	   da	   inserire	   nella	   pianificazione	  
comunale	   
 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate	  
	  

	  
	  
	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “E”	  Zone	  produttive	  agricole	  

Sottozone	  E2	  Zone	  agricole	  da	  salvaguardare 
 

Parametri	  Urbanistici:	   -‐ 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

Art.	  18	  L.R.	  20/2000 

Usi	  previsti:	   Agricolo	  
turistico-‐ricettivo	  
	  

	  

	  

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  
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Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico	  ambientale	  
Art.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  19	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  particolare	  interesse	  paesaggistico-‐ambientale	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  rilevanza	  storico	  documentale	  e	  paesistica 

Altri	  vincoli:	  

	  

Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 

	  

	  

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità	  

Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  agricola	  confinante 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  limosa	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	  non	  ha	  caratteristiche	  peculiari,	  ma	  è	  limitrofa	  ad	  aree	  potenziali	  per	  la	  nidificazione	  di	  diversi	  rapaci	  (Falco	  	  cuculo,	  Grillaio	  ed	  
altri)	  e	  inserita	  in	  un	  ampio	  areale	  in	  cui	  si	  ha	  la	  presenza	  di	  numerose	  specie	  di	  chirotteri,	  la	  potenziale	  presenza	  dell’Arvicola	  di	  savi.	  
Nelle	  vicinanze	  si	  	  riscontrano	  aree	  vocate	  per	  la	  presenza	  dell’istrice 

Aria	  e	  clima:	   -‐	  
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SCHEDA	  AREA	  56	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Porto	  Garibaldi	  –	  Lido	  Estensi	  

Ubicazione:	   Lotto	  ubicato	  in	  Via	  Cagliari	  e	  Via	  Leopardi	  
	  

Descrizione:	   L’area	   si	   trova	   a	   Sud	   del	   Canale	   Navigabile	   ed	   è	  
antistante	  la	  darsena	  di	  Marina	  degli	  Estensi	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde,	  servizi	  
	  

S.T.	  (mq):	   39.544	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

L’accesso	  all’area	  avviene	  direttamente	  dalla	  traversa	  di	  Via	  Cagliari,	  Via	  Fortuna	  Maris.	  Si	  tratta	  dell’area	  che	  affaccia	  direttamente	  
sulla	  darsena	  portuale	  “Marina	  degli	  Estensi”.	  L’area	  si	  trova	  nelle	  immediate	  vicinanze	  dello	  svincolo	  della	  SS	  Romea	  ed	  è	  inserita	  
tra	  l’abitato	  di	  Estensi	  e	  la	  zona	  agricola 
 

Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Aree	  basse	  di	  ex	  piallassa	  rilevabili	  per	  la	  topografia	  pianeggiante	  depressa,	  e	  con	  stratigrafia	  a	  sedimenti	  anche	  di	  
bassa	  energia	  idrodinamica	   
 

	  
	  
	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D”	  Insediamenti	  specializzati	  con	  funzioni	  economico-‐produttive	  

Sottozone	  D6.a	  Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  di	  nuovo	  impianto	  –	  intensiva	  
Sottozone	  D10	  Impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  	  
	  

Zone	  omogenee	  “G”	  Zone	  urbane	  di	  uso	  pubblico	  
Sottozone	  G2	  Parcheggi	  
	  

Zone	  omogenee	  “F”	  Zone	  portuali	  e	  di	  uso	  pubblico	  di	  interesse	  territoriale	  
Sottozona	  F11	  Strutture	  portuali 

 

Parametri	  Urbanistici:	   Nella	  sottozona	  D6a	  -‐	  semiestensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Ut	  <	  0,2	  mq/mq	  
·∙	  H	  max	  =	  13,00	  ml	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  m	  l0,00	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  10.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  del	  comparto	  o	  subcomparto	  di	  attuazione	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  10,00	  
	  
Gli	  interventi	  di	  NU,	  NC,	  AM,	  RI	  in	  sottozona	  D10	  sono	  consentiti	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  Rc	  max	  =	  0,05	  mq/mq	  
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·∙	  Su	  max	  =	  1000	  mq	  
	  
In	   sottozone	  F11,	   il	  PRG	  si	   attua	  attraverso	  PUE	   relativo	  all’intero	  comparto	   indicato	  nelle	  planimetrie	  di	  progetto	  con	   i	   seguenti	  
indici	  e	  parametri:	  
·∙	   UT	   <	   0,4	   mq/mq,	   comprensivi	   di	   tutte	   le	   dotazioni	   e	   gli	   accessori	   eventualmente	   richiesti	   e/o	   prescritti	   per	   l'approvazione	  
dell'intervento	  da	  parte	  degli	  Enti	  istituzionalmente	  competenti;	  
·∙	  VL=0,5	  
·∙	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL	  
·∙	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  6,00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
·∙	  Distanza	  dai	  confini	  di	  zona	  =	  VL,	  con	  un	  minimo	  di	  m	  5,00 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
PUE 

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  
Impianti	  sportivi	  e	  ricreativi	  
Parcheggi	  
Strutture	  portuali	  
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CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  buona,	  con	  topografia	  media	  e	  con	  alta	  permeabilità	  	  

	  

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  rilevanza	  storico	  documentale	  e	  paesistica 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli	  
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Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  agricola	  confinante	   

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  	  	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Il	   solo	   elemento	   di	   peculiarità	   per	   l’area	   è	   rappresentato	   dal	   Canale	   Navigabile	   che,	   in	   quanto	   corridoio	   ecologico	   primario	   è	  
importante	  per	  la	  risalita	  della	  fauna	  ittica	  	  ed	  	  area	  estremamente	  importante	  per	  l’avifauna	  acquatica 

Aria	  e	  clima:	   Non	  si	  evidenziano	  elementi	  di	  criticità,	  fatta	  eccezione	  per	  le	  attività	  legate	  alla	  darsena 
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SCHEDA	  AREA	  57	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Lido	  di	  Spina	  

Ubicazione:	   Zona	   boschiva	   ubicata	   tra	   via	   Giorgione,	   	   Via	  
Botticelli,	  Via	  Giotto	  e	  Via	  Cimabue.	  
foglio	  n.80	  mappali:	  129-‐130-‐131-‐132-‐133-‐134-‐1663-‐
1664-‐441-‐1665-‐1666	  
	  

Descrizione:	   L’area	   boschiva	   caratterizzata	   dalla	   	   presenza	   di	   Pini	  
Marittimi	   si	   trova	   all’interno	   dell’area	   residenziale	  
della	  località	  Lido	  di	  Spina	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  boschivo	  
	  

S.T.	  (mq):	   10053	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  Giorgione,	  Via	  Giotto	  e	  Via	  Cimabue 

Disponibilità:	   Privato	   
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Iniziative	  in	  essere:	   Permesso	  di	  costruire	  n.108	  del	  12.08.09 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐LSABP19:	  area	  boscata	  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	  
L'area	  è	  interessata	  in	  parte	  dal	  Censimento	  degli	  elementi	  di	  interesse	  ambientale	  (a	  carattere	  forestale)	  -‐	  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 
 

	  
	  
	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “D5”	  per	  insediamenti	  terziari	  di	  nuovo	  impianto	  

Sottozone	  D5.b	  per	  insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  esistenti	  e	  di	  completamento	  -‐	  semintensiva	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nella	  sottozona	  D5.b	  -‐	  semintensiva	  gli	  interventi	  devono	  essere	  realizzati	  nel	  rispetto	  dei	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
•	  Uf	  <	  0,60	  mq/mq	  
•	  H	  max	  =	  16,00ml	  
•	  RC	  max	  =	  0,50	  mq/mq	  
•	  VL	  =	  0,5	  
•	  Distanza	  tra	  edifici	  =	  VL;	  con	  un	  minimo	  di	  ml	  0,00	  
•	  Distanza	  dalle	  strade	  =	  m	  5.00	  o	  in	  confine	  con	  rispetto	  stradale	  quando	  individuato	  
•	  Distanza	  dai	  confini	  di	  proprietà	  =	  VL	  con	  un	  minimo	  di	  m	  3.00	  	  
•	  Lotto	  minimo	  di	  intervento	  =	  SF,	  salvo	  diversa	  indicazione	  grafica	  di	  PRG	  
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Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
Permesso	  di	  costruire 

Usi	  previsti:	   Insediamenti	  turistico-‐ricettivi	  esistenti	  e	  di	  completamento 

	  

	  

	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.	  14	  PTPR	  -‐	  Zone	  di	  salvaguardia	  della	  morfologia	  costiera	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  Sistema	  costiero	  
ART.	  14	  PTCP	  Zone	  urbanizzate	  in	  ambito	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo	  
	  

Altri	  vincoli:	   Vincolo	  idrogeologico	  –	  R.D.	  n°3267	  del	  1923	  
Territori	   coperti	   da	   foreste	   e	   da	  boschi	   –	  Art.142	  D.L.	   22/01/2004	  n°42	   lettera	   g.	   (con	   la	   variante	   al	   PTCP	  2008	   tale	   vincolo	   è	   stato	  
eliminato)	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 

	  

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	   Rischio	  di	  allagamento	  medio	  basso	  
Ricarica	  degli	  acquiferi	  -‐	  Area	  di	  ricarica	  efficace	  ottima,	  con	  topografia	  alta	  e	  con	  alta	  permeabilità	  
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idrogeologica:	   	  

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  boschiva	  
	  

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia	  -‐	  Campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  ben	  preservate	  e	  ben	  colonizzate	  dalla	  vegetazione	  Litologia	  di	  superficie	  
–	  sabbia	  argillosa	  
Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri) 
 

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

L’area	   è	   contigua	   alla	   pineta	   litoranea	   di	   spina,	   che,	   pur	   non	   essendo	   considerato	   elemento	   della	   rete	   ecologica	   provinciale	   è	  
classificato	  nella	  tav	  4.8	  del	  PTCP	  della	  provincia	  di	  Ferrara	  come	   	  sistema	  forestale	  e	  boschivo	  di	  medio	  pregio.	  Studi	  condotti	  sulle	  
pinete	  demaniali	  tra	  Ravenna	  e	  Ferrara	  classificano	  la	  pineta	  di	  Lidio	  di	  Spina	  come	  	  a	  forte	  grado	  di	  antropizzazione.	  (Paolo	  Cantiani,	  
Fabrizio	  Ferretti,	  Giuseppe	  Pignatti,	  Gianpiero	  Andreatta,	  Giovanni	  Nobili;	  Ann.	  CRA	  -‐	  Centro	  Ric.	  Selv.	  -‐	  Vol.	  35,	  2007-‐2008:	  61	  –	  68).	  	  
La	  Pineta	  ospita	  la	  tipica	  fauna	  degli	  ambienti	  boschivi	  del	  litorale	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Non	  si	  evidenziano	  particolari	  criticità	  specifiche.	  Con	  riferimento	  all’intero	  territorio	  comunale	  l’analisi	  dei	  diversi	  studi	  redatti	  a	  livello	  
regionale	   e	   provinciale	   evidenziano	   come	   l’intero	   territorio	   presenti	   un	   alto	   numero	   di	   superamenti	   del	   livello	   di	   protezione	   della	  
salute	  	  per	  l’ozono	  (cfr	  PAIR	  2020)	  
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SCHEDA	  AREA	  58	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Comacchio	  

Ubicazione:	   L'area	   si	   trova	   lungo	   via	   Marconi,	   in	   prossimità	  
dell'incrocio	  tra	  via	  Marconi	  e	  via	  Raimondo	  Felletti	  
	  

Descrizione:	   L'area	   è	   dismessa,	   sede	   dell’ex	   Deposito	   dell'Edil	  
Tomasi.	  
Occupa	   una	   posizione	   strategica:	   trovandosi	   dietro	  
Sant'Agostino	   può	   essere	   ripensata	   come	   porta	   di	  
accesso	   alla	   città,	   vantando	   una	   visuale	   libera	  
privilegiata	  
	  

Uso	  attuale:	   Deposito	  

S.T.	  (mq):	   5143	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Via	  Marconi	  
	  

Disponibilità:	   Privato	  
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Iniziative	  in	  essere:	   PdU	  447/2006	  Edil	  Tomasi 
 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologia	  -‐	  Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  edificate	  e	  di	  completamento,	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozona	  “B2.b”	  Consolidate	  di	  completamento 
 
PIANO	  DEL	  PARCO	  	  
D.COM	  aree	  urbanizzate	  ed	  urbanizzabili	  di	  Comacchio 
 

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B2.b	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,6	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,40	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  10	  m 
 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

PdU 

Usi	  previsti:	   Residenziale 
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	   Quadro	  Conoscitivo	  
	  

Vincoli	  sovraordinati:	  
Art.12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
Art.12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Gli	  elementi	  morfologici	  documentali:	  i	  dossi	  e	  le	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	  
	  

DM	  21	  giugno	  1977	  
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  f)	  Parchi	  	  
Potenziale	  Medio	  –	  Alto	  -‐	  Fonte:	  Carta	  del	  Potenziale	  archeologico,	  Comune	  di	  Comacchio	  (Cangemi	  M.,	  Thun	  Hohenstein	  U.,	  Turrini	  
MC.),	  in	  prossimità	  di	  un'area	  interessata	  da	  Siti	  Archeologici,	  presenza	  accertata	  e	  Potenziale	  alto	  (Sant'Agostino)	  
	  
UP	  7	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Valli 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica	  

(idraulica):	  

Rischio	  di	  allagamento	  –	  medio	  alto 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  	  

	  
-‐ 

Classificazione	  acustica:	   Potenziale	  salto	  di	  classe	  tra	  gli	  usi	  da	  insediare	  e	  l’area	  agricola	  confinante	  
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Terreni	   sabbiosi	   prevalenti	   con	   significativa	   copertura	   di	   sedimenti	   fini	   (aree	   di	   catino	   interfluviale	   o	   intradunare)	   -‐	   Medie	  
caratteristiche	  geomeccaniche	  	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  argilla	  sabbiosa	  
Allineamenti	  di	  dune	  paleocostiere	  ribassate	  per	  subsidenza	  e	  parzialmente	  ricoperte	  da	  sedimenti	  di	  fondo	  valle	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐	  

	  

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Come	  si	  evince	  dal	  quadro	  conoscitivo	  del	  Piano	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio,	  non	  si	  configura	  
come	  elemento	  della	  rete	  ecologica	  e	  non	  è	  interessato	  da	  formazioni	  vegetali	  di	  interesse.	  Tutta	  l’area	  limitrofa	  è	  ritenuta	  importante	  
per	   lo	   svernamento	   di	   oche	   e	   gru,	   per	   la	   Calandrella,	   ed	   è	   altresì	   area	   particolarmente	   vocata	   alla	   presenza	   dell’Albanella	  
minore(Circus	   pygargus).	   Per	   quanto	   concerne	   i	   mammiferi	   nell’intorno	   del	   sito	   si	   riscontra	   la	   potenziale	   presenza	   dei	   chirotteri	  
Hypsugo	  savii,	  Pipistrellus	  kuhlii,	  Eptesicus	  serotinus	  specie	  che	  tuttavia,	  dato	   il	  vastissimo	  areale	  di	  distribuzione	  sono	  considerate	  
specie	   a	   rischio	   minimo	   dalla	   IUCN	   Red	   list.	   Nell’area	   perimetrale	   al	   sito	   è	   probabile	   la	   presenza	   dell’arvicola	   sotterranea	   di	   Savi	  
(Microtus	  savii) 
 

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
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SCHEDA	  AREA	  59	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   Portogaribaldi	  

Ubicazione:	   L'area	   si	   trova	   in	   Viale	   dei	   Mille,	   all'altezza	   della	  
curva	  all'entrata	  di	  Portogaribaldi	  (lato	  mare)	  
	  

Descrizione:	   Area	  situata	  a	  Sud	  del	  campeggio	  ‘Spiaggia	  e	  Mare’,	  
affaccia	   direttamente	   sulla	   spiaggia	   di	   Porto	  
Garibaldi.	   È	   caratterizzata	   dalla	   presenza	   di	   un	  
edificio	  di	  medie	  dimensioni	  (….)	  
	  

Uso	  attuale:	   	  

S.T.	  (mq):	   1079	  mq	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Esterna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità:	  

Area	  accessibile	  da	  Viale	  dei	  Mille,	  lato	  mare. 

Disponibilità:	   Privato	   
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Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 

Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Arenile	  
Geomorfologica	  –	  campi	  di	  paleodune	  evidenti	  sul	  microrilievo	  densamente	  urbanizzate	  -‐	  Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  
paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  
Geomorfologica	  –	  Parzialmente	  interessato	  da	  fascia	  costiera	  con	  processi	  geodinamici	  attivi 
 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE(PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zone	  omogenee	  “B”	  Zone	  edificate	  e	  di	  completamento	  a	  prevalente	  destinazione	  residenziale	  

Sottozone	  B3.c	  	  Consolidate	  di	  riqualificazione	  edilizia	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  B3.c	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri	  per	  gli	  interventi	  NC:	  
·∙	  UF	  max	  =	  0,4	  mq/mq	  
·∙	  RC	  <	  0,30	  mq/mq	  
·∙	  H	  =	  7	  m	  
	  
Piano	  Stazione	  CS	  
Sottozona	  “AC.MAR”:	  spiaggia	  emersa	  e	  sommersa	  
Le	  zone	  AC.MAR.	  sono	  aree	  marine	  con	  retrostante	  area	  terrestre,	  individuate	  dalla	  cartografia	  di	  Piano,	  soggette	  a	  specifica	  tutela	  ,	  
in	  relazione	  alle	  significative	  esigenze	  che	  la	  caratterizzano	  o	  che	  comunque	  consigliano	  misure	  di	  deartificializzazione	  e	  
ricostruzione	  del	  corridoio	  eco	  sistemico	  della	  battigia.	  Le	  sottozone	  perimetrate,	  marine	  o	  terrestri	  sono	  aerali	  unitari:	  la	  finalità	  
prioritaria	  è	  la	  scrupolosa	  osservanza	  dell’ambiente,	  nonché	  l’assoluta	  tutela	  dall’inquinamento	  anche	  acustico,	  allo	  scopo	  di	  
favorire	  e	  conservare	  gli	  insediamenti	  e	  le	  incursioni	  già	  ampiamente	  segnalate	  di	  tartarughe	  marine	  (Carretta-‐Carretta).	  
Nella	  parte	  di	  battigia	  non	  potranno	  essere	  previste	  nuove	  strutture	  per	  la	  balneazione,	  dovrà	  essere	  favorita	  la	  conservazione	  di	  
eventuali	  relitti	  di	  elementi	  naturali	  e	  la	  riduzione	  delle	  superfici	  coperte	  da	  manufatti	  precari,	  nonché	  perseguita	  la	  riduzione	  delle	  
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superfici	  impermeabilizzate 

Modalità	  di	  
Attuazione:	  

	  
-‐	  
	  

Usi	  previsti:	   Residenziale	  
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Quadro	  Conoscitivo	  

Art.12	  PTPR	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.	  13	  PTPR	  –	  Zone	  di	  riqualificazione	  della	  costa	  e	  dell'arenile	  
Art.	  30	  PTPR	  –	  Parchi	  regionali	  
	  
Art.	  12	  PTPC	  –	  Sistema	  costiero	  
Art.13	  PTCP	  -‐	  Zone	  di	  riqualificazione	  della	  costa	  e	  dell’arenile	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 
Art.142	  D.Lgs.	  42/2004	  -‐	  Vincolo	  paesaggistico	  –	  lettera	  a)	  fascia	  di	  300	  m.	  dalla	  linea	  di	  battigia,	  f	  )	  Parchi	  	  
Vincolo	  idrogeologico	  -‐	  Regio	  Decreto	  n.	  3267	  del	  1923	  	  
	  
UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 

	  

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

Ricarica	  degli	  acquiferi	  –fascia	  costiera	  con	  drenaggio	  delle	  acque	  verso	  mare	  
	  

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità:	  

-‐ 

Classificazione	  
acustica:	  

-‐ 
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Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geomorfologia	   -‐	   Terreni	   sabbiosi	   prevalenti	   (dossi	   fluviali,	   paleofluviali,	   costieri	   e	   paleocostieri)	   -‐	   Buone	   caratteristiche	  
geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	  
biodiversità:	  

Benché	   l’area	   non	   contenga	   elementi	   di	   particolare	   peculiarità	   si	   evidenzia	   la	   sua	   contiguità	   ad	   aree	   interessate	   da	   specie	  
avifaunistiche	  di	   rilievo	  quali	  ad	  esempio	   l’Albanella	  minore	   (Circus	  pygargus).	  Nelle	  vicinanze	  del	   sito,	   inoltre,	   si	   riscontrano	  aree	  
potenziali	  per	  la	  nidificazione	  del	  falco	  cuculo	  (Falco	  vespertinus),	  del	  grillaio	  (Falco	  naumanni)	  e	  di	  altri	  rapaci.	  All’interno	  dell’area	  è	  
possibile	  ravvisare	  la	  presenza	  dell’arvicola	  di	  Savi	  mentre	  nelle	  aree	  limitrofe	  sono	  presenti	  siti	  particolarmente	  favorevoli	  alla	  vita	  
dell’istrice	  (Hystrix	  cristata)	  
	  

Aria	  e	  clima:	   -‐ 
	  

	  

	  

 



SCHEDA AREA 060 
Piano Strutturale Comunale 
Documento/Valsat Preliminare: I luoghi delle trasformazioni Parte I 

 

Pagina 1 
 

SCHEDA	  AREA	  60	  

QUADRO	  CONOSCITIVO	   INDIVIDUAZIONE	  PLANIMETRICA 

	   	  

Comune:	   Comacchio 

 

Località:	   San	  Giuseppe	  

Ubicazione:	   L'area	   si	   trova	   a	   San	   Giuseppe,	   	   a	   sud	   di	   Corso	  
Fontana	  
	  

Descrizione:	   Il	   comparto	   non	   è	   interessato	   da	   PUE	   ma	   occupa	  
un'area	   limitrofa	   ad	   altre	   destinate	   all'espansione	   a	  
ridosso	  del	  centro	  abitato	  di	  San	  Giuseppe	  
	  

Uso	  attuale:	   Verde	  
	  

S.T.	  (mq):	   56,010	  mq	  
	  

Perimetro	  territorio	  
urbanizzato:	  

Interna	  (art.	  13	  LR	  47/78) 

Accessibilità	  e	  
Strategicità: 

 
Non	  esistono	  a	  oggi	  infrastrutture	  per	  l'accessibilità	  eccetto	  strade	  secondarie	  trasversali	  a	  Corso	  Fontana 
 

Disponibilità:	   Privato 

Iniziative	  in	  essere:	   -‐ 
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Patrimonio	  culturale:	   -‐	   	  

Paesaggio:	   Geomorfologica	  -‐	  Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perchè	  storicamente	  spianate 

	  

PIANIFICAZIONE	  VIGENTE	  (PRG/PIANO	  STAZIONE	  CS/ACCORDO	  DI	  PROGRAMMA/ecc) 

	  

Destinazione	  d’uso:	   PRG	  
Zona	  omogenea	  “C”	  per	  nuovi	  insediamenti	  urbani	  	  
Sottozona	  “C2.c”	  destinazione	  residenziale	  mista	  commerciale-‐direzionale	  
	  
Piano	  di	  Stazione	  CS	  	  
AC.AGR.a	  -‐	  aree	  agricole	  di	  vecchio	  impianto	  
	  

Parametri	  Urbanistici:	   Nelle	  sottozone	  C2.C	  sono	  previsti	  i	  seguenti	  indici	  e	  parametri:	  
•	  UT	  max	  =	  0,4	  mq/mq	  
•	  H	  =	  13	  m,	  esclusi	  Vt 
 

Modalità	  di	  Attuazione	   -‐ 

Usi	  previsti:	   Residenziale	  	  
Usi	  civici	   
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	   Quadro	  Conoscitivo	  

Vincoli	  sovraordinati:	   Art.	  12	  PTPR	  -‐	  Sistema	  costiero	  
	  
ART.	  12	  PTCP	  -‐	  Sistema	  costiero	  
Art.20/a	  PTCP	  -‐	  Dossi	  o	  dune	  di	  valore	  storico	  -‐	  documentale	  visibili	  sul	  microrilievo 
 

Altri	  vincoli:	   UP	  9	  –	  Unità	  di	  Paesaggio	  delle	  Dune 
 

	  

CRITICITA’ 

	  

Vulnerabilità	  
idrogeologica:	  

-‐ 

Valutazione	  sismica: -‐	  

Servizio	  Idrico	  Integrato:	   -‐ 

Elementi	  puntuali	  e/o	  
specifici	  di	  criticità	  	  

-‐ 

Classificazione	  acustica:	   -‐ 

Suolo	  e	  sottosuolo:	   Geotecnica	  -‐	  Terreni	  sabbiosi	  prevalenti	  (dossi	  fluviali,	  paleofluviali,	  costieri	  e	  paleocostieri)	  -‐	  Buone	  caratteristiche	  geomeccaniche	  
Litologia	  di	  superficie	  –	  sabbia	  limosa	  
Aree	  prive	  di	  significative	  tracce	  di	  dune	  sul	  microrilievo	  perché	  subpianeggianti	  o	  perché	  storicamente	  spianate	  
	  

Acque	  superficiali	  e	  
sotterranee:	  

-‐ 

Flora,	  fauna	  e	   Il	  sito,	  in	  base	  alla	  documentazione	  del	  Piano	  del	  Parco	  del	  Delta	  del	  Po	  -‐	  Stazione	  Centro	  Storico	  di	  Comacchio	  risulta	  privo	  di	  elementi	  
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biodiversità:	   di	  peculiarità	  floro	  -‐	  faunistiche	  ed	  ecosistemiche.	  Rappresenta,	  tuttavia,	  elemento	  di	  diversificazione	  per	  l’antropizzato	  
	  

Aria	  e	  clima:	   Nell’area	  la	  qualità	  dell’aria	  risente	  della	  presenza	  della	  SS	  309	  Romea	  e	  dell’attigua	  area	  industriale	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


