Progetto definitivo per la riorganizzazione e riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio
turistico “Spiaggia e Mare” a Comacchio

Studio Preliminare Ambientale
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1

Premessa

La proposta di progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione
funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico “Spiaggia e Mare” – Via dei Mille
62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE) si inserisce all’interno dell’ Accordo di Programma in
variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e
dell'art. 40 della legge 20/2000 in attuazione dell'accordo territoriale "Progetto speciale
partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e ambientale della costa".
Il progetto oggetto della presente relazione rientra nell’ambito del Progetto guida/unitario di
assetto del territorio per la sottoscrizione di Accordo di Programma di cui all’art. 40 della LR
20/2000. L’ambito di progetto è all’interno della UMPA 1 ed in particolare la UMI 1B –
campeggio/villaggio turistico “Spiaggia e Mare”.
Il presente studio considera le analisi e le prescrizioni contenute nella “VALSAT e Studio degli
effetti del sistema ambientale e territoriale e misure per l’inserimento nel territorio ai sensi
dell’art. A5 e dell’art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m.i.” dell’Accordo di programma sopracitato, la
quale definisce sia i termini ambientali che di coordinamento con gli altri soggetti attuatori.
2

Descrizione del progetto
2.1 Caratteristiche fisiche del progetto

Il progetto, allegato all’Accordo di Programma, per la riorganizzazione e riqualificazione
ambientale della struttura ricettiva “Spiaggia e Mare”, prevede un progressivo arretramento
delle strutture esistenti (mobile home) verso ovest verso la campagna “sparsa” (rispetto alla
linea della battigia), prospiciente a Viale Genova, e ciò consentirà l’alleggerimento della
pressione insediativa turistica nell’area che si trova tra il viale mediano del villaggio turistico e
l’arenile la quale, rivisitata con nuove piazzole, diverrà un zona per il “glamping”, priva di
manufatti, destinata a sole tende.
Tale spostamento consentirà un ripristino dell’immagine originaria di una duna eolica (in
coerenza con interventi già attuati sul litorale emiliano—romagnolo come ad es.“Foce
Bevano: l’area naturale protetta e l’intervento di salvaguardia”) lungo tutto il fronte mare del
villaggio e, a ridosso di questa, la ricomposizione ad integrazione delle alberature esistenti
della pineta in continuità con quella esistente di altra proprietà, in fronte all’arenile verso
nord.
Obiettivi
I criteri di progetto sono tesi a:
• riqualificazione della struttura turistica con criteri di minore impatto ambientale e
miglior inserimento paesaggistico;
• rinaturalizzazione dell’ambiente costiero;
• realizzazione di connettività polifunzionale (green way) di area vasta.
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Progetto di riqualificazione
In attuazione delle azioni precedentemente elencate, si prevede dunque un progressivo
arretramento verso la campagna aperta delle strutture esistenti (mobile home), ovvero
l’alleggerimento della pressione insediativa turistica nell’area che si trova tra il viale mediano
del villaggio turistico e l’arenile la quale, rivisitata con nuove piazzole, diverrà un zona per il 72
“glamping”, priva di manufatti, destinata a sole tende. Lo spostamento delle attuali mobile
home verso la zona interna, prospettante Viale Genova, consentirà la costruzione a ripristino
dell’immagine originaria di una duna eolica lungo tutto il fronte mare del villaggio e, a ridosso
di questa, la ricomposizione ad integrazione delle alberature esistenti della pineta in
continuità con quella esistente di altra proprietà, in fronte all’arenile verso nord.
Capacita’ ricettiva – numero di piazzole costante
In attuazione delle previsioni regionali rivolte al miglioramento dell’immagine turistica la
capacità ricettiva del campeggio rimane la medesima. Il progetto ripropone le medesime 554
piazzole esistenti, operando una trasformazione qualitativa e quantitativa che consiste
nell’aumento della superficie della piazzola stessa che passa dagli attuali 80/100 ai 120/250
mq per equipaggio.
Quest’operazione permette, oltre ad un maggior spazio a disposizione dell’utente, anche di
ridisegnare la conformazione delle piazzole stesse, dando loro ove possibile, un assetto
organico più confacente allo stato dei luoghi ed una dotazione di spazio verde a favore
dell’utente nettamente superiore.
Volumi dei fabbricati
In attuazione di quanto previsto dal PTCP che impone di evitare l’aumento del volume dei
fabbricati e della superficie complessiva di sedime dei manufatti, il progetto prevede il
mantenimento degli edifici esistenti con la sola possibilità di sottoporli ad operazioni di
ristrutturazione. Unico episodio nel contesto è dato dalla richiesta di un manufatto in
materiale leggero a carattere stagionale e smontabile da adibire a bar dell’arenile.
Sistema costiero – recupero e riqualificazione dei territori – arretramento
Il progetto prevede la razionalizzazione della struttura esistente anche con operazioni che
prevedono l’arretramento delle strutture rispetto alla linea della battigia. L’area del
campeggio situata tra il viale centrale verso l’arenile, ove possibile, viene alleggerita dal punto
di vista insediativo con la trasformazione delle attuali piazzole a case mobili in piazzole più
rade utilizzate unicamente per l’ospitalità in tenda.
La previsione di arretramento dalla battigia viene di conseguenza attuata, attraverso il
trasferimento delle case mobili esistenti nella zona ad ovest, attualmente agricola di “retro”
del campeggio che prospetta verso la campagna sparsa. Oltre a questo, esso contribuisce
all’aumento della permeabilità dei suoli attraverso interventi che prevedono la rimozione
delle parti asfaltate e la loro sostituzione con pavimentazioni drenanti, processo già messo in
atto in occasione della realizzazione della piscina bimbi/parco ludico con il rifacimento di gran
parte del viale principale.
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Sistema dunoso – ricostruzione dell’apparato morfologico
Le norme dei diversi livelli di pianificazione prevedono tra gli interventi di difesa dai fenomeni
erosivi e di ingressione marina il riequilibro del corridoio eco sistemico della battigia che
comporta tra le altre la ricostruzione dell’apparato morfologico e vegetazionale della duna (in
coerenza con interventi già attuati sul litorale emiliano—romagnolo come ad es.“Foce
Bevano: l’area naturale protetta e l’intervento di salvaguardia”). In tal senso, attraverso la
ricomposizione funzionale ed ambientale del sistema dunoso con la realizzazione di una nuova
duna con funzione di mediazione ambientale tra l’arenile e la parte di pineta del lungomare
interna al campeggio.
La vegetazione dunale sarà composta da specie vegetali, erbacee arbustive ed arboree
autoctone, tipiche dei luoghi e del contesto ambientale, come:
• Tamarix cespuglio;
• Leccio cespuglio;
• Stipa sp ;
• Ammophila arenaria;
• Phillyrea angustifolia.
Formazioni boscate – pineta
La pianificazione sovra ordinata prevede la ricostruzione degli elementi di naturalità del
sistema. In particolare il piano di Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco Regionale
del Delta del Po, prevede la tutela e gestione delle formazioni boscate ed arbustive indirizzata
a consentire l’espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale, anche
attraverso la tutela dei residui boschetti, la previsione di rimboschimenti con specie autoctone
applicata alla conservazione delle pinete miste a Pinus pinea. Il progetto si conforma a questa
previsione prevedendo la riqualificazione ambientale dei tratti di pineta interni al
campeggio/villaggio con un’operazione di rimboschimento a ridosso del cordone dunoso che
vede l’impianto di circa 310 elementi di Pinus pinea di dimensioni varie.
Rimboschimenti – specie autoctone
Conformemente a quanto già espresso al punto sopra per la pineta, saranno attuati ulteriori
rimboschimenti di specie autoctone tipiche dei luoghi nelle parti in proprietà interne alla
struttura ora identificate nel PRG vigente come zona E2 agricola e G3 per servizi pubblici.
Questo tipo di operazione garantirà sia l’integrazione con le parti a pineta verso la duna che
con le parti boscate già presenti ed attualmente utilizzate a campeggio, divenendo così il
corredo verde delle nuove aree da destinare a piazzole.
Pedonalizzazione del lungomare
Con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, che prevede l’effettuazione di operazioni di pedonalizzazione del Lungomare che
permettano la continuità tra la spiaggia e l’edificato retrostante, il progetto propone la
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realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale in direzione nord/sud, offrendo la
possibilità di proseguire per ulteriori tratti del lungomare.
Gli interventi previsti dal progetto sono cadenzati su un periodo di dieci annualità in cinque
bienni come di seguito riportato:
PERIODO

Opere pubbliche

Opere private

1. Cordone dunoso con impiego di
tecniche di ingegneria naturalistica

2. Opere di urbanizzazione, piazzole e
viabilità ex Zone E2 e G3 ;
3. Piantumazione nuove alberature ex Zone
E2 e G3;
4. Arretramento delle case mobili presenti
nella zona antistante l'arenile e loro
ricollocazione nella restante parte della
struttura turistico ricettiva ad ovest del
percorso pedonale principale interno,
incluse le ex Zone E2 e G3;
5. Demolizione recinzione esistente lato
arenile e realizzazione della nuova
recinzione;
6. Piantumazione tamerici lungo la nuova
recinzione lato arenile
3. Preparazione area glamping;
4. Adattamento reti infrastrutturali
esistenti nell'area glamping;
5. Allestimento area glamping.

I° BIENNIO

II° BIENNIO

III° BIENNIO

IV° BIENNIO

V° BIENNIO

1. Allargamento della sezione stradale
di via dei Mille (secondo tratto), con
un aumento da due a tre corsie;
2. Preparazione del sito e
piantumazione della pineta alle spalle
del sistema dunoso;
1. Percorso ciclopedonale lidi nord- 3.
sud intraduna;
2.
1. Valorizzazione bunker bellici;
2. Sistemazione a verde della zona sportiva
con riporto terreno vegetale, realizzazione
del tappeto erboso e piantumazione di
alberature.
3. Realizzazione campi gioco zona sportiva

E’ utile evidenziare che la proposta, avanzata dalla società proprietaria, per l’Accordo di
Programma art.40, L.R. 20/2000 segue l’apparato normativo delle N.A. del Piano del Parco del
Delta del Po - Stazione Centro Storico di Comacchio ed i contenuti dell’Allegato A alla Delibera
di C.C. del Comune di Comacchio n.109 del 11/09/2014.
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2.2 Localizzazione del progetto
L’ambito di progetto della UMI 1B Spiaggia e Mare ha una superficie di 142.064 mq ed è
delimitato ad ovest da una fascia di terreno non coltivato, compresa tra via Genova e la
proprietà del Comacchio Camping Village, a est dalla litorale, a sud da Viale dei Mille e a nord
da una residua zona a dune boscate, le Dune del Vascello (o Jacaranda), che costituiscono,
insieme alle più estese ma meno boscate Dune fossili della Puja (S.Giuseppe) e quelle a nord
del Lido delle Nazioni, uno dei principali resti testimoniali dei cordoni sabbiosi generatisi con il
progressivo migrare verso est della linea di costa.
2.3 Tracciati alternativi del percorso ciclopedonale
Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale in direzione
nord/sud, offrendo la possibilità di proseguire per ulteriori tratti del lungomare e, in
alternativa, un percorso ciclopedonale parallelamente a via Genova che, nel progetto
dell’ambito adiacente UMI 1A viene soppressa.
In questa fase, in aggiunta, viene proposto l’approfondimento delle alternative di tracciato
che il progetto guida/unitario sopracitato prevede per la pista ciclopedonale interessante la
nostra area.
Vengono illustrati ed analizzati i due tracciati (denominati “A_pista ciclopedonale lungomare”
e “B_pista ciclopedonale interna”) evidenziando per ciascuno le criticità e il rapporto
vantaggi/svantaggi di ogni loro componente.
In sintesi, per il tracciato “A” si evidenzia la scarsa qualità del tratto iniziale retrostante il muro
di perimetrazione dell’insediamento esistente verso la spiaggia, nonché la sua interferenza
con il varco di accesso a tale insediamento.
Questo tracciato, inoltre, richiede la collocazione di passerelle lignee sulle ricostruite dune che
saranno presumibilmente soggette a continua pulizia dalla sabbia, causata dal vento, e
manutenzione delle stesse.
Il tracciato “B” si inserisce organicamente nel sistema delle piste ciclopedonali esistenti e
previste dal P.R.G. limitando le interferenze viabilistiche ad un solo attraversamento della
strada fronte mare. Quest’ultimo tracciato consente, con il ripristino delle dune preesistenti in
continuità con quelle esistenti a nord dell’area, la conservazione del sistema dunale
valorizzando il paesaggio naturale.
Si propone di seguito la matrice di valutazione ambientale dei vari aspetti dei due tracciati
alternativi della pista ciclopedonale.
Matrice di valutazione ambientale dei vari aspetti dei due tracciati alternativi
della pista ciclopedonale
Tracciato A
Tracciato B
Oggetto di valutazione
Pista ciclopedonale
Pista ciclopedonale
lungomare
interna
1. Conservazione del sistema dunale e della naturalità
del paesaggio
2. Immediata integrazione con la rete ciclopedonale
esistente e programmata a livello comunale
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3. Attraversamenti e intersezioni con la viabilità
principale e accessi carrabili
4. Integrazione e valorizzazione del sistema urbano
del verde esistente e programmato (verde di filtro
e/o di collegamento, viali urbani alberati, verde
attrezzato)
5. Integrazione e valorizzazione del sistema urbano
dei parcheggi esistenti e programmati (parcheggi
pubblici)
6. Aspetti visivi e percettivi del paesaggio costiero e
del sistema dunale
In allegato gli elaborati relativi ai due tracciati:

Tav. A1 e A2_Pista ciclopedonale: screening dei due tracciati alternativi

3

Descrizione componenti dell’ambiente
3.1 Il contesto di riferimento

L’analisi dello stato di fatto ambientale si basa in prevalenza su dati di tipo bibliografico e
prende come riferimento principale quanto riportato nella ValSAT del Documento preliminare
del PSC del comune di Comacchio, a sua volta riconducibile a quanto riportato nelle analisi
condotte per il Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco del Delta del Po e
nella VAS del Piano stesso, nello studio geologico propedeutico alla redazione del PSC/PUG di
Comacchio e nelle ValSAT presentate per l’accordo ex Art.40, relative alle proposte di
intervento.
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 redigendo PSC/PUG e interamente recepito
dall’accordo in oggetto, nonché, peraltro, perseguito a livello normativo comunitario
nazionale e regionale. In quest’ottica rivestono particolare importanza:
- le aree di ricarica dell’acquifero, la cui mappa in stralcio, 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.
Una riflessione particolare è suggerita nei confronti del vincolo idrogeologico (Regio Decreto
30 dicembre 1923, n.3267 Art.1) che nel territorio Comacchiese 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.
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Tutti i progetti che prevedono aumento del carico urbanistico, realizzano vasche di
laminazione delle acque meteoriche, utili, oltre che per la sicurezza idraulica, per la ricarica
della falda e per combattere l’ingressione del cuneo salino.
Ciò implica che l’assetto idrogeologico debba rimanere 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 quanto concerne i processi di subsidenza naturale ed antropica agenti sul territorio
costiero in modo significativo, si sta osservando un naturale processo di intrusione di acque
salate nel primo acquifero freatico. Oltre all’aumento della salinità delle acque di falda, si
osserva 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: alla distribuzione capillare di acque dolci anche in quelle
porzioni non raggiunte da arterie irrigue e allo scolo di acque in eccesso con imposizione
artificiale dei livelli di falda.
3.2 Acqua

3.2.1 Idrologia
Il Bacino Burana – Po di Volano è costituito dal territorio le cui acque trovano generalmente
recapito a mare nel tratto costiero compreso fra la foce del Po di Goro e la foce del Reno
(escluse dette foci).
Un tempo caratterizzato dal predominio di valli e paludi, il territorio del bacino Burana - Po di
Volano è oggi interamente soggetto alla bonifica; le acque vengono raccolte ed allontanate
per mezzo di una fitta rete di canali e numerosi impianti idrovori, che servono la maggior
parte della superficie.
Il deflusso delle acque di pioggia è oggi artificialmente regolato da un complesso sistema di
canali che convergono verso vari impianti idrovori, le cui pompe sollevano le acque di scolo
per avviarle al mare. Senza gli impianti idrovori questa pianura, imprigionata fra bordi rilevati
del Po, del Reno, del Secchia e chiusa verso mare dalla fascia litoranea che la sovrasta, ben
presto verrebbe in gran parte sommersa.
L’assetto idrografico del Comune di Comacchio fa capo al sistema Volano-Primaro.
II Po di Volano segna il confine del Comune di Comacchio, costeggiando a sud con una serie di
anse la bonifica di Vallesina e le Valli Cantone, Bertuzzi e Nuova. Il Po di Volano, attualmente,
per tutto il suo intero corso rappresenta un vettore di acque di scolo e di irrigazione.
Nel tratto intermedio e terminale sono raccolti nel Po di Volano diversi sottobacini coincidenti
con comprensori di bonifica, parte a scolo naturale e parte a scolo meccanico. Nel tratto
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terminale, inoltre, confluiscono i reflui dei depuratori di alcuni Comuni del ferrarese per
complessivi 23.000 abitanti equivalenti.
Il canale Logonovo limita a nord il sistema di regimazione delle valli di Comacchio e divide Lido
degli Estensi da Lido di Spina, non ha praticamente un proprio retroterra e, per la sua funzione
di collegamento con le valli (quando è aperto), il suo corso di acque salmastre è soggetto a
continue inversioni di flusso in funzione delle maree. Raccoglie le acque meteoriche di Lido di
Spina, inquinate, nel periodo estivo, da reflui domestici abusivamente allacciati alla rete
bianca.
Il canale Bellocchio ha la funzione di regolare il flusso delle acque delle valli di Comacchio da e
verso il mare e sfocia sulla costa del Comune di Ravenna.
Le acque costiere risentono inoltre degli apporti delle acque provenienti dal fiume Reno, la cui
foce è in territorio ravennate, non molto distante dal canale Bellocchio. Il fiume Reno lambisce
il confine Sud del comune di Comacchio nella sua estremità meridionale, all’altezza del centro
abitato di S. Alberto. Il suo corso costeggia a nord le Valli di Comacchio ed a Sud le bonifiche di
Valle Mezza Cà, di Valle Guiccioli e Marcabò, si dirige, poi, a Nord sfociando all’altezza del
Canale di Bellocchio.
Oltre ai corsi d’acqua principali è presente la rete di canali destinati a irrigazione e scolo. I
canali irrigui principali sono rappresentati dal Canale di Gronda del Bosco Eliceo e dal Canale
irrigatore Ponti con le sue derivazioni.

3.2.2 Idrogeologia
La Relazione Geologica del Documento Preliminare del PSC sottolinea inoltre che la ricarica
degli acquiferi superficiali sia molto importante nella fascia costiera di vincolo idrogeologico e
che debba essere tutelata per evitare l’ingressione del cuneo salino.
L’acquifero freatico ad acque dolci contrasta l’avanzamento delle acque salate dell’Adriatico,
andando a costituire di fatto una barriera idraulica contro l’ingressione salina.
L’infiltrazione delle acque nel terreno verso la falda freatica è funzione delle caratteristiche
litologiche dei terreni, dell’evapotraspirazione, della topografia e delle opere antropiche
presenti sul territorio.
Nelle aree in cui sono presenti dossi evidenti sul microrilievo, che testimoniano la genesi
geomorfologica del sito, legata alla deposizione eolica delle sabbie paleocostiere non
urbanizzate, l’infiltrazione delle acque sarà più efficace rispetto alle altre zone; anche le aree
occupate da attività turistiche all’aria aperta sono ottime zone di ricarica efficace
dell’acquifero.
Le aree con scarsa ricarica degli acquiferi invece sono contraddistinte da zone
topograficamente depresse e di piallassa che presentano criticità idrauliche con allagamenti
persistenti dovuti alle precipitazioni; frequentemente queste aree presentano difficoltà di
drenaggio e la falda è sub-affiorante.
Nel bilancio idrogeologico dell’area gli apporti positivi di acqua dolce sono ancora essere
costituiti prevalentemente dalle acque meteoriche.
Tale acquifero è notoriamente molto dolce nei suoi termini più superficiali; questo emerge da
monitoraggi che si protraggono sui lidi ferraresi da più di trent’anni. Lo spessore risulta pari a
circa 16 m/17 m.
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Le analisi hanno però individuato come la base dell’acquifero sia salato: le acque dolci
galleggiano in un sottile spessore sopra quelle salate, per via della minore densità. Nella fascia
intermedia tra acque dolci soprastanti e acque salate sottostanti vi sono le acque salmastre.
Le quote assolute della superficie di falda non sono sempre maggiori del livello medio mare, e
questo si può spiegare perché qui non ci si trova in regime statico- stazionario della falda, ma
vi è l’azione di drenaggio dell’impianto idrovoro di Guagnino, con il canale collettore
principale Valle Isola che richiama la falda salata abbattendone la piezometrica. Il canale
di Gronda del Bosco Eliceo, nel periodo estivo, dovrebbe attenuare questo effetto.
Mediamente la superficie di falda è stata rilevata a circa 1 m dal p.c.
In generale bisogna comunque ricordare come l’acquifero sommitale sia dolce.
Le acque piovane sono la fonte di alimentazione unica, per cui l’infiltrazione delle meteoriche
dolci è una condizione irrinunciabile per la preservazione dell’assetto idrogeologico qui
presente, tutelato anche dal Vincolo Idrogeologico. La natura litologica sabbiosa dell’acquifero
freatico fa si che vi siano coefficienti di infiltrazione efficace molto buoni, quindi non vi sono
difficoltà particolari a far si che le acque meteoriche intercettate dalle costruzioni previste,
vadano comunque a infiltrarsi velocemente in falda.
3.3 Suolo e Sottosuolo

3.3.1 Il suolo
I suoli ritrovabili nell’area di intervento appartengono a due differenti tipologie descritte dal
Catalogo dei suoli della Regione Emilia-Romagna, basato sulla Carta dei suoli regionale con
scala 1:50.000:
tipologia CERBA sabbiosa fine (Classificazione Soil Taxonomy (2010) Aquic
Ustipsamments,mixed, mesic; Classificazione WRB (1998) Calcaric Arenosols (Gleyic));
tipologia SAN VITALE sabbiosa fine, decapitata (Classificazione Soil Taxonomy (2010) Typic
Ustipsamments, mixed, mesic; Classificazione WRB (1998) Calcaric Arenosols).
Tipologia CERBA sabbiosa fine (CER1)
I suoli Cerba sabbiosa fini sono molto profondi, da molto scarsamente a moderatamente
calcarei, a tessitura sabbiosa fine, da neutri a moderatamente alcalini nella parte superiore e
moderatamente alcalini in quella inferiore. Il substrato è costituito da sedimenti marini a
tessitura grossolana. I suoli Cerba sabbiosa fine si ritrovano nella pianura costiera, in dune
spianate. In queste terre la pendenza varia dallo 0,01 allo 0,2%.
L’uso del suolo è in prevalenza a seminativo semplice alternato a colture arboree e ad orticole
a pieno campo. Tale tipologia di suolo possiede qualità agronomiche condizionate
dall’elevato contenuto in sabbia, che determina buone caratteristiche di lavorabilità ed
elevata permeabilità.
D’altro canto, il ridotto contenuto in materiali fini (limo e argilla) determina sia bassa capacità
in acqua disponibile, con conseguente difficoltà di rifornimento idrico da parte delle piante,
che scarsa capacità di assorbire e trattenere tanto gli elementi nutritivi quanto i potenziali
inquinanti. Dal punto di vista del comportamento chimico, i suoli Cerba sabbiosa fine sono
caratterizzati da pH moderatamente alcalino e contenuto in calcare elevato: può verificarsi
bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare metallici), possono essere favoriti i
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processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza di Mg dovuta ad
antagonismo con il Ca.
I valori bassi di CSC determinano una ridotta capacità di trattenere i nutrienti. Essi possono
presentare eccessi di sali solubili potenzialmente dannosi alle colture più sensibili. In
corrispondenza dei valori più bassi di CSC presentano moderata capacità di trattenere e/o
degradare i potenziali inquinanti minerali (es. metalli pesanti) e organici.
La bassa velocità di infiltrazione (in presenza di crosta superficiale) può però determinare
scorrimento superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di
superficie. Mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture
praticabili.
Tipologia SAN VITALE sabbiosa fine, decapitata (SAV3)
I suoli San Vitale sabbiosa fine, decapitati sono molto profondi, a tessitura sabbiosa fine,
debolmente o moderatamente alcalini; da non calcarei a scarsamente calcarei nella parte
superiore, moderatamente o molto calcarei in quella inferiore. Il substrato è costituito da
sedimenti marini a tessitura grossolana.
I suoli San Vitale sabbiosa fine, decapitata si trovano nella pianura costiera in aree disturbate
da interventi antropici. In queste terre la pendenza varia dallo 0,1 all’1%. La densità di
urbanizzazione è molto elevata. L’uso del suolo è a seminativi e colture orticole.
Le qualità agronomiche di questa tipologia di suolo sono condizionate dall’elevato contenuto
in sabbia, che determina buone caratteristiche di lavorabilità ed elevata permeabilità.
D’altro canto, il ridotto contenuto in materiali fini (limo e argilla) determina sia bassa capacità
in acqua disponibile, con conseguente difficoltà di rifornimento idrico da parte delle piante,
che scarsa capacità di assorbire e trattenere tanto gli elementi nutritivi quanto i potenziali
inquinanti.

3.3.2 Caratteristiche geologiche e geomorfologiche
Sostanzialmente il territorio del Comune di Comacchio presenta litotipi sabbioso prevalenti,
sia in superficie sia nei termini sub-affioranti. Tali sedimenti sabbiosi ricoprono i sedimenti
marini costituiti da argille limose e limi, con frequenti sottili lenti sabbiose.
Secondo quanto riportato dalla Carta Geologica di Pianura dell’Emilia-Romagna, si evince
come l’area di intervento si trovi su deposizioni granulari Sabbiose o Sabbioso- Argillose
ascrivibili alla “Piana di Sabbia e Fronte Deltizia”.
L’ambiente posizionale di riferimento è quello delle dune costiere che marcano la
progradazione della linea di costa o meglio del “Cordone Litorale”, dune di origine eolica che,
per l’area in esame e per i suoi pressi sono state progressivamente spianate ed obliterate dalla
lunga frequentazione agricola e che quindi non sono localmente riconoscibili.
Dalle risultanze dell’indagine stratigrafica eseguita per le singole proposte progettuali si
conferma che l’area in esame sia perfettamente inserita in tale ambiente depositivo e come i
terreni localmente rilevabili siano di natura prevalentemente sabbiosa localmente intervallati
da deposizioni più fini, da argillo-limose ad argillose che marcano fasi temporali solitamente di
ridotta durata di retro-costa e/o di inter-duna.
Dalle analisi è stato possibile rilevare la presenza dominante di sabbie fini limose dal p.c. fino a
-15/-20 m dal p.c.; poi da -15/-20 m dal p.c. fino a -28/-30 m circa prevalgono sedimenti di
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mare aperto, costituiti prevalentemente da limi e argille e oltre, fino a -33 m si incontrano
sedimenti sempre di natura argillosa, ma di ambiente continentale, riconducibili al pleistocene
superiore per poi lasciare il posto nuovamente a sedimenti sabbiosi pleistocenici ma di
ambiente continentali.
Per la progettazione esecutiva degli interventi devono essere eseguiti approfondimenti di
indagine in corrispondenza di tutte le strutture in progetto ai sensi della normativa vigente in
materia. Anche la tipologia di indagine ed il numero di indagini geologiche e geotecniche
devono essere più mirate relativamente alla disposizione delle opere e dei relativi carichi.

3.3.3 Caratterizzazione e rischio sismico
Dal punto di vista della mitigazione del rischio sismico, l’area ricade al di fuori della zona
sismogenetica Z912 dove è contenuta la Dorsale Ferrarese. Non sono dunque attesi terremoti
con epicentro in prossimità di queste zone.
L’area presenta però tutti i caratteri predisponenti per la liquefazione delle sabbie.
Le cause scatenanti sono comunque risultate insufficienti a causare effetti importanti per i
fabbricati edificati in superficie, dunque per sismi di energia dettate dalle normative vigenti,
non sono attesi effetti di sito particolari dal punto di vista ingegneristico.
Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali nel rispetto della vigente normativa in
materia, in fase di progettazione esecutiva degli interventi devono essere eseguiti
approfondimenti a livello di rischio sismico a conferma di quanto già predisposto per le singole
proposte progettuali ovvero, in caso di risultanze diverse, sarà necessario aggiornare tali
valutazioni.

3.3.4 Subsidenza
La subsidenza, com’è noto, è il fenomeno di abbassamento della superficie terrestre che può
essere determinato da cause naturali (evoluzioni della crosta terrestre, costipamento dei
sedimenti) o 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, alle 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 e costituisce 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.
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 resi omogenei per tener conto
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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 maggiore sono
localizzati lungo la fascia costiera.
3.4 Clima
Il territorio della provincia di Ferrara è costituito da una terra bassa quasi livellata, con un
lieve impluvio verso l’asse del Po ed un minimo declivio verso l’Adriatico, ed è caratterizzato
da un territorio completamente pianeggiante.
Sotto il profilo ambientale, il territorio si inquadra nel comparto climatico dell’Alto Adriatico e
può essere suddiviso in una zona costiera, che dal mare si estende per una trentina di
chilometri nell’entroterra, e da una zona padana posta più ad occidente. Vengono così a
definirsi, sia pure con una linea di demarcazione non facilmente definibile, una sub-regione
litoranea e una sub-regione continentale.
Nel suo complesso, l’intera area provinciale può essere inquadrata in quella regione che, nelle
classificazioni climatiche su base termica, viene definita a clima temperato freddo, con estati
calde, inverni rigidi ed elevata escursione termica estiva.
L’azione esercitata dal mare Adriatico (il suo bacino settentrionale presenta una profondità
media di 50 metri) non è tale da mitigare significativamente i rigori dell’inverno, se non nella
parte di pianura più prossima alla costa.
Il Comune di Comacchio e più precisamente l’abitato di San Giuseppe, è situato in zona
costiera, area che dalla linea di costa si estende verso la pianura retrostante per circa 30-40
chilometri, interessando circa i due terzi dell’intero territorio provinciale.
Per quanto concerne le precipitazioni, nella zona costiera si posiziona geograficamente il
minimo pluviometrico regionale, rappresentato da un valore medio annuo che va da un
minimo di 500 mm a valori di poco superiori ai 700 mm. Questo minimo dipende sia dai flussi
di correnti in quota provenienti da ovest sud-ovest che dai fronti freddi associati a correnti di
Bora che investono la nostra regione provenendo dai quadranti nordorientali.
Sotto il profilo anemologico la zona costiera si distingue per la presenza di una ventilazione
piuttosto efficace che caratterizza l’intero arco dell’anno: durante la stagione fredda perché il
bacino adriatico è particolarmente interessato da correnti orientali e nord-orientali, nei mesi
della stagione calda perché è presente una attiva circolazione di brezza (dal mare nelle ore
diurne e dal retroterra in quelle notturne) che trova origine nel contrasto termico terra-mare,
particolarmente accentuato nei mesi estivi.
La temperatura dell’aria risente infine della presenza del mare, non tanto nei mesi estivi, in
corrispondenza dei quali non è rilevabile un’apprezzabile diversificazione dei valori tra costa
ed entroterra padano, quanto nei mesi freddi in cui la termoregolazione marina riesce a
contenere le temperature minime al disopra dello zero, riducendo notevolmente la frequenza
delle gelate notturne. La minore escursione termica giornaliera e soprattutto l’efficace
ventilazione tendono a ridurre la frequenza e la persistenza delle formazioni nebbiose, che
pure si manifestano anche in prossimità del mare nei mesi della stagione fredda.
L’analisi climatologica è stata effettuata mediante i dati disponibili sul sito di Arpa – Servizio
Idro-Meteo-Clima per la stazione termo-pluviometrica presso l’Idrovora di Guagnino nel
periodo 1991/2005.
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In merito ai valori medi annui di precipitazione per il Comune di Comacchio, nel periodo
1961/1990, questi sono di circa 700 mm. Per quanto concerne i valori mensili, i valori medi
massimi di precipitazione cumulata si evidenziano in primavera nel mese maggio e in autunno
nei mesi di settembre e ottobre e novembre; nel mese di febbraio e luglio invece si registrano
si registrano i valori medi minimi di precipitazione.
In merito ai valori medi annui di temperatura, nel periodo 1991/2005, questi si attestano in
torno ai +14°C. Per quanto concerne i valori mensili, che rientrano nella media stagionale
climatologia, i valori medi massimi si evidenziano in estate nel mese luglio ed agosto
dell’ordine di 25 °C; nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre invece si registrano i valori medi
minimi dell’ordine di 3-4°C.
3.5 Flora, vegetazione, fauna, paesaggio e biodiversità

3.5.1 Flora e vegetazione
L’area di progetto si inserisce nel contesto ambientale del Delta del Po e del litorale emilianoromagnolo, dominato da ambiti agricoli e agro-ecosistemici in cui si inseriscono porzioni
frammentarie di ambienti umidi e litoranei di gran pregio ambientale, ben distinguibili fra loro
grazie agli habitat e alle comunità vegetali in essi presenti.
Tutta la zona Nord del comparto (Tahiti) e gran parte di quella Sud si configurano come
terreno agricolo (Agricola Collinara e parte del Comacchio Camping Village) e area già
destinata a campeggio (Spiaggia e Mare) eccetto la porzione N-W del Comacchio Camping
Village. Nella restante porzione (sezione Nord e Nord-Ovest di tale porzione) è presente una
vegetazione mista a latifoglie e conifere, alternata a spazi aperti con vegetazione erbacea e
arbustiva infestante (Rubus sp.). Nella sezione Sud-Est è inclusa parte della pineta a Pinus sp.
retrostante le dune del Vascello d’Oro. Da rilevare anche la presenza di siepi arboreoarbustive con presenza anche di specie alloctone (es. Robinia pseudoacacia) lungo la direttrice
Est-Ovest, nonché all’estremità Sud-Ovest, dell’area.
Il quadro di riferimento di flora, vegetazione e habitat a scala di progetto prende inoltre in
considerazione i seguenti ambiti, ritenuti di primaria rilevanza per l’area di progetto a causa
della loro vicinanza ad essa: le stazioni del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna “Centro
Storico” (in cui l’area di progetto è inserita) e “Valli di Comacchio” (costituente il SIC-ZPS
IT4060002); SIC-ZPS IT4060012 “Dune di San Giuseppe”;
le dune del Vascello d’Oro.
Nell’area delle dune di San Giuseppe (SIC-ZPS IT4060012) si insediano macchie e boschi
xerofili dominati dal Leccio (Quercus ilex) con presenza di Pinus pinea e P. pinaster e
caratterizzati inoltre da Phyllirea angustifolia, Asparagus acutifolius, Clematis flammula, Rubia
peregrina, Cuscus aculeatus, Osyris alba e Rosa sempervensis, miste a specie mesofile quali
Quercus robur. Marginalmente a queste, in condizioni di marcata aridità estiva, si ritrovano
prati aridi e semiaridi submediterranei caratterizzati da Bromus erectus, Galium verum,
Euphorbia cyparissas, Salvia pratensis ed altre specie erbacee (Corticelli, 1999). Si segnala
inoltre la presenza del Cisto rosso (Cistus incanus) e delle specie rare e minacciate Centaurea
tommasinii e Erianthus ravennae.
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La successione edafoxerofila litorale del sito è piuttosto ricca e sviluppata, essendo presenti
molti degli habitat costituenti la serie psammofila caratteristica del litorale altoadriatico:
1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
2110 - Dune mobili embrionali;
2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche);
2130* - Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie);
2230 - Prati dunali di Malcolmietalia e 9340 - Foreste di Quercus ilex. In condizioni
mesoigrofile; 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
Secondo quanto riportato nel formulario standard del sito IT4060012, il bosco a Q. ilex
dell’habitat 9340 si trova in stato di conservazione buono, mentre gli habitat 1210 e 92A0
versano in cattivo stato di conservazione. I restanti habitat sono in stato di conservazione
intermedio.
Le Dune del Vascello D’Oro, situate in posizione più vicina alla linea di costa rispetto alle dune
di S. Giuseppe, sono caratterizzate lungo la fascia litoranea a ridosso della battigia da
comunità tipiche su dune rilevate, dominate da Ammophila arenaria associata ad Echinophora
spinosa. Nel caso di erosione naturale o per cause antropiche, si creano condizioni per
l’affermazione di Spartina juncea, specie a larga valenza ecologica, capace di spingersi anche
nelle depressioni interdunali. Nelle zone verso l’entroterra, insediate su dune arretrate si
rilevano macchie di vegetazione prevalentemente arbustiva a Juniperus communis e
Hippophae rhamnoides del Junipero communis-Hippophaetum fluviatilis.
Le Valli di Comacchio (SIC-ZPS IT4060002) ospitano gli habitat:
1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
1150* - Lagune costiere, 1310 - Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone
fangose e sabbiose;
1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi);
1420 - Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Sarcocornetea fruticosae)
3130 - Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di
Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia);
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition;
6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee);
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
Il formulario standard riporta inoltre l’habitat 1510* - Steppe salate (Limonietalia), ma tale
segnalazione è da considerarsi errata. Per varie regioni italiane l’habitat è stato infatti
riportato per confusione con altri habitat affini. Molte di queste segnalazioni vanno infatti
riferite all’habitat 1420, trattandosi di salicornieti perenni inondati almeno per un breve
periodo. In senso stretto la presenza di questo habitat è da escludere per le regioni italiane
non appartenenti al macrobioclima mediterraneo, come evidenziato da Poldini et al. (2006) e
da Bassi et al. (2007), per il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna rispettivamente (Manuale
Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE).
Quattro habitat risultano dal formulario standard in buono stato di conservazione (1110,
1150*, 1310, 60 1420), quattro in stato intermedio (1410, 3130, 3150, 6210*) e solo uno in
cattivo stato di conservazione (92A0).
La porzione del SIC-ZPS IT4060002 più vicina all’area di progetto è Valle Molino, in cui la
vegetazione prevalente è di tipo sommerso e dominata da macroalghe (Ulvetalia).
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Sui dossi interni e nell’area orientale si rileva la presenza di praterie a Puccinellia palustris
dell’associazione Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis, generalmente
paucispecifiche e con presenza di Aster tripolium. Nelle aree più rilevate dei dossi si insediano
praterie dense dominate da Elytrigia atherica. Tre habitat sono presenti: 1150* (che occupa
gran parte dell’area), 1410, 1420.

3.5.2 Fauna
La stazione Centro Storico di Comacchio del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, nel suo
insieme, ospita comunità faunistiche piuttosto rappresentative della distribuzione delle specie
a più ampia scala.
Malgrado ciò, come viene rilevato nel Piano di Stazione, la Stazione non sembra contribuire in
modo rappresentativo alla biodiversità generale del Parco, a causa dell’elevata estensione
delle superfici agricole e dello stato di degrado e marginalità delle zone umide, boschive e
litorali. La Stazione ospita comunità di uccelli comprendenti specie acquatiche di Ardeidi,
Anatidi, Laridi e Caradriformi, e terrestri di Passeriformi, Accipitriformi, Falconiformi e
Strigiformi, per un totale di 116 specie.
La comunità ittica consta di 38 specie, e a causa della presenza nella stazione sia di acque dolci
interne sia di ambienti di transizione, comprende pressoché tutte le specie riscontrabili ad
area vasta, fatta eccezione per la lampreda di mare (Petromyzon marinus) e il ghiozzetto
cenerino (Pomatoschistus canestrinii).
18 specie di mammiferi sono state rilevate all’interno della Stazione, con una maggioranza di
Roditori (9 specie) e insettivori Erinaceomorfi e Soricomorfi (6 specie).
L’erpetofauna è rappresentata perlopiù da rettili (6 specie tra cui sauri, testuggine palustre
Emys orbicularis, biacco Coluber viridiflavus e natrice dal collare Natrix natrix), e anfibi (4
specie di anuri oltre al tritone crestato italiano Triturus carnifex).
Ai fini della trattazione della fauna a grande scala, all’interno della Stazione del Parco, sono
stati considerati gli ambiti in cui l’area di progetto è inserita, nonché quelli ad essa limitrofi o
più prossimi, con un approccio che tenesse conto sia delle specificità del sito, sia del mosaico
ambientale e della connettività fra le patches del paesaggio in cui il progetto si inserisce. A tal
fine, verrà in questo paragrafo presentato il quadro conoscitivo della fauna di interesse
conservazionistico osservata e/o potenzialmente presente all’interno dell’area di progetto e in
alcuni ambiti esterni rilevanti per essa in termini di connettività ecosistemica.
Questi ultimi, individuati nel Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio come “Siti e
sistemi ambientali di rilevanza naturalistica” sono:
- siti di rilevanza naturalistica;
- Valle Molino (parte del SIC-ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio”);
- Dune del Vascello d’Oro e altri lembi relitti di dune attive;
- sistemi ambientali di rilevanza naturalistica;
- corsi d’acqua minori e corpi arginali (i canali di bonifica più vicini all’area di progetto,
appartenenti alla bonifica di Valle Isola;
- aree agricole, costituenti gran parte dell’area di intervento e adiacenti ad esse.
La checklist delle specie di fauna dimostra come nell’area di intervento, prevalentemente
occupata da aree agricole (AGR), la componente faunistica più rilevante in termini di ricchezza
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specifica sia l’avifauna. Sono individuate, tra i taxa di interesse conservazionistico, 11 specie
nidificanti e 3 specie svernanti per le quali le aree agricole risultano rilevanti ai fini della
gestione.
In particolare, considerando che le strutture da realizzare ricadranno nel sistema ambientale
in questione (terreni a seminativo, siepi e filari alberati), si può affermare che l’area rivesta
un’importanza significativa soprattutto per le seguenti specie: albanella minore (Circus
pygargus), albanella reale (Circus cyaneus), quaglia (Coturnix coturnix), tortora selvatica
(Streptopelia turtur), torcicollo (Jynx torquilla), picchio rosso maggiore (Dendrocopos major),
saltimpalo (Saxicola torquata), averla piccola (Lanius collurio).
Anche l’erpetofauna risulta importante, in particolare per quanto riguarda sauri e ofidi
(ramarro, Lacerta viridis, lucertole, Podarcis muralis e P. sicula e biacco, Coluber viridiflavus).
La componente anfibia può essere considerata di secondaria importanza, data la scarsità di
ambienti idonei (canaletti interpoderali)
In parte incluso e in parte adiacente all’area del Comacchio Camping Village e dello Spiaggia e
Mare, il sistema litorale composto dalle Dune del Vascello d’Oro e da altri lembi relitti di dune
attive (DUN) è caratterizzato da una generale scarsa potenzialità di supporto o presenza di
fauna di interesse conservazionistico.
Solamente rettili e anfibi sono ben rappresentati, in quanto risultano presenti o
potenzialmente presenti le stesse specie che caratterizzano l’ambito agricolo.
In particolare, la presenza di nuclei boscati a pineta e caducifoglie e ascrivibili al sistema
dunale e retrodunale, possono costituire habitat importante per ramarro, lucertole e biacco.
Da segnalare, inoltre, l’importanza degli ambienti litoranei sabbiosi frapposti tra i nuclei
boscati e il mare per la nidificazione del fratino (Charadrius alexandrinus).
La sensibilità della specie e la vicinanza renderanno fondamentale la messa in atto di tutte le
azioni necessarie per evitare il disturbo prodotto sia dalle attività di cantiere che dal passaggio
degli ospiti della struttura da e per il mare.
Il sistema dei corsi d’acqua minori e corpi arginali (COR) risulta uno degli ambiti di maggiore
importanza per la conservazione della fauna.
Anfibi, rettili, pesci e uccelli traggono supporto da questo sistema ambientale. Pur non
insistendo direttamente nell’area di progetto, ad eccezione di qualche canaletto
interpoderale, la relativa vicinanza e importanza di tale sistema in termini di connettività
ecologica (i corsi d’acqua possono essere considerati veri e propri corridoi ecologici acquatici,
o blueways) rende necessario in questa sede, considerarne le specie più rilevanti e gli impatti
che l’attività in progetto potrebbe potenzialmente produrre su di esse. In particolare anuri e
tartarughe trovano nei piccoli canali habitat idonei per la riproduzione e l’accrescimento in
fase giovanile, e pertanto si ritiene importante considerare, in sede di valutazione degli
impatti, le seguenti specie: rospo smeraldino (Bufo viridis), raganella italiana (Hyla
intermedia), testuggine palustre (Emys orbicularis).

3.5.3 Paesaggio e biodiversità
Secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), l’area di
intervento rientra interamente nell’unità di paesaggio “Costa nord”, consistendo in una
porzione di territorio immediatamente contigua alla fascia costiera.
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Invece secondo la pianificazione provinciale l’area ricade interamente nell’unità di paesaggio
n.9 “delle Dune”.
Il territorio caratterizzato da questa unità di paesaggio corrisponde alla fascia litoranea della
Provincia di Ferrara.
Si presenta composto da una maglia di cordoni dunosi (antiche linee di costa) in senso nordsud, alvei e paleoalvei in senso est-ovest (dosso del Volano, e dell’antico Po di Ferrara).
All’interno di questa maglia sono presenti vasti territori di bonifica recente e valli residue
(valle Bertuzzi).
Elemento “incongruo” risultano invece i massicci insediamenti turistici costieri.
Le dune, ovvero le fasce con dominanza da sabbie di origine litoranea in corrispondenza dei
maggiori cordoni litoranei, sono oggi per lo più spariti coperti o spianati dall’insediamento
costiero o dalle strutture parzialmente edificate delle aree per campeggi e stabilimenti lungo il
litorale.
Con la loro perdita non è più evidente il sistema storico che sui cordoni dunosi trovava
fondamento (viabilità storica) nonché dell’insediamento ad esse collegato quale le fascia dei
cordoni dunosi marini-vallivi (lidi etruschi), la fascia degli argini naturali dei corsi d’acqua
(Volano e Goro).
In questo contesto i beni ambientali sono costituiti da beni di tipo naturalistico e ambientali:
beni flora-faunistici, beni storico architettonici, sedimenti archeologici.
La fitta rete di insediamenti umani rende però complessa l’opera di tutela.
Le porzioni di territorio comprese o limitrofe al perimetro della Stazione “Centro Storico di
Comacchio”, riguardanti le tipologie ritrovabili anche nell’area di intervento e ritenute
interessanti dal punto di vista della connessione ecologica e quindi importanti per garantire la
miglior funzionalità ecologica possibile dell’area nel suo complesso, sono:
- le dune o i frammenti dunosi
- territorio a bosco.
Le dune sono presenti in modo più o meno significativo in vari contesti territoriali della
Stazione o limitrofi al suo perimetro.
In particolare le dune del Vascello d’Oro hanno un buon apparato dunale sulla spiaggia e sul
retro un bosco che ha colonizzato in modo naturale il sistema dunoso, oltre ad un’area a Pino
di origine però antropica.
Gli aspetti da tenere sotto controllo sono le modalità di accesso e fruizione dell’area e il carico
turistico; altre minacce sono la diffusione di specie alloctone (es. Robinia pseudacacia), lo
scarico di rifiuti non autorizzato e gli usi non sempre consoni con la prospettata
riqualificazione.
Esperienze concrete attuate dal Comune di Comacchio in accordo con le istituzioni
competenti, stanno dimostrando che un utilizzo a fini turistici “sostenibile” delle aree più
delicate, ne consente la salvaguardia nei confronti degli usi impropri e dannosi per gli
elementi di naturalità.
Il territorio a bosco e gli elementi semi-naturali presenti, contribuendo alla riqualificazione
attraverso il rafforzamento del Bosco Eliceo e del paesaggio identitario di questi luoghi nella
storia, rivestono un ruolo di grande rilievo per rinforzare l’identità territoriale e la
vocazionalità della fascia che corre da nord a sud lungo l’Acciaioli.
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Alla luce di tutto ciò le scelte progettuali affrontate nella stesura del documento del Parco del
Delta del Po - Stazione “Centro Storico di Comacchio” hanno riguardato direttamente l’area di
intervento:
- Il bosco e le dune
• Potenziamento della rete ecologica esistente rappresentata dalle zone vallive residue e
dai relitti boscati e dunosi attraverso la formazione di un progetto di riconversione
parziale di terreni agricoli (tra la Romea e l’Acciaioli) mirato alla creazione del “Bosco
Eliceo” (con profondità variabile minima di 180 ml per uno sviluppo di oltre 5 km e
necessario raccordo con varchi ancora liberi verso relitti dunali costieri) necessarie alla
navigazione in una gestione del sistema idroviario a scala interregionale.
• Ridisegno/riconversione funzionale di aree marginali a crescita disorganica lungo la S.P.
219 Comacchio – Porto Garibaldi. In tale contesto l’appartenenza alla stazione del
Parco come area contigua dovrà portare a riallacciare collegamenti ecologici e
paesistici, nonché fruitivi con le aree a “parco” limitrofe. La concertazione fra Comune
e proprietari privati potrebbe vedere in queste area la possibilità di utilizzare forme di
perequazione che permettano di formare spazi rinaturalizzati a compensazione di
operazioni di trasformazione urbanistico – edilizie di vasta portata anche esterne al
perimetro della Stazione (aree ex-CERCOM, ex-zuccherificio, ex-mangimificio etc..).
• Riqualificazione dei margini esterni a nord e a ovest del centro storico di Comacchio
conservandone il carattere di “insularità” ma integrandolo con il contesto delle lagune
residue Molino, Spavola, Fattibello, Capre attraverso la previsione di ripristino di
superfici vallive e aree da rinaturalizzare fra il centro di antico impianto e le recenti
espansioni sulla Romea, attorno al depuratore e alla Collinara: zone “C” di progetto per
rigenerare il paesaggio lagunare e far evolvere gli habitat delle limitrofe zone “B”
vallive.
- Siti dell’accoglienza turistica
• Rafforzamento di “nuove modalità di progettazione dell’offerta turistica e della qualità
dell’abitare sulla costa, consentendo un dialogo concreto con le azioni strategiche del
PSC/PUG del Comune di Comacchio attraverso l’individuazione “di ampie aree di zona
contigua ben presidiate da direttive e prescrizioni”.
• nodo Collinara – S.S. Romea – Acciaioli – Vascello d’Oro: previsione di aree contigue
dove favorire l’ospitalità turistica attraverso “nuovi paesaggi di qualità” che sviluppino
servizi e attrezzature per l’accoglienza, e la ricettività turistica prevedendo l’inclusione
sostenibile dei relitti boscati e mantenendo un equilibrato rapporto con corridoi
ecologici esistenti e di progetto e aree incolte ma strategiche per la fauna minore.
All’interno del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di Comacchio (PSC),
come proposto dal Piano di Stazione, viene messa in evidenza l’importanza dell’ambito
naturale e paesaggistico rappresentato dai sistemi del Bosco Eliceo, delle pinete litoranee e
dei relitti dunali.
Il PSC/PUG infatti identifica come gli spazi e i vuoti costituiti dai relitti dunosi e boscati, dalle
pinete litoranee e dagli ambiti rurali che costituiscono dei varchi inedificati tra le maglie
dell’urbanizzazione possano fungere da base per la reinvenzione del paesaggio boscato e
dunoso dell’antico “Bosco Eliceo” contrastando anche il consumo di suolo a fini urbani che
contraddistingue la fascia costiera
comacchiese.
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La forte pressione antropica del litorale rende tali ambiti naturali particolarmente importanti
per la biodiversità e la conservazione delle specie animali del Delta del Po. Oltre alle pinete di
particolare rilevanza ambientale e paesaggistica appare anche il ricco sottobosco e i relitti di
dune che separano la pineta dalla spiaggia del litorale.
Il progetto di ripristino e rimboschimento del Bosco Eliceo rappresenterebbe un valido
sistema per tutelare e incrementare la ricca biodiversità presente nel Parco regionale del delta
del Po; proteggere e ancor meglio ripristinare gli ambienti relitti o quasi scomparsi significa
tutelare la flora e la fauna che in essi vive, oltre che a migliorare il sistema ambientale nel suo
complesso.
Il progetto permetterebbe nondimeno la creazione di un importantissimo corridoio ecologico,
in un’area attualmente a bassa naturalità, fatta eccezione per le dune di San Giuseppe, ma che
se ripristinata consentirebbe di mettere in comunicazione ecologica ambienti ad elevata
naturalità quali le valli di Comacchio, le vene di Bellocchio e la foce del Fiume Reno a sud e la
Valle Bertuzzi, le pinete di Volano e il Bosco della Mesola a nord.
Il ripristino delle connessioni ecologiche è una priorità sia a livello regionale che nazionale ed
assume un particolare valore nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna che, costituito da
stazioni disgiunte e da aree a differente grado di naturalità, si pone l’obiettivo di tutelare tutta
la fascia costiera da Cervia a Goro e di renderla un importante corridoio ecologico in direzione
nord-sud.
L’ambizioso progetto di ricostituzione dell’antico “Bosco Eliceo” diventa di grande interesse
anche dal punto di vista storico - culturale - paesaggistico, alla stregua di un restauro
architettonico in un centro storico, questo rappresenta un restauro paesaggistico - ambientale
del territorio; il recupero della selva litoranea che è la storia dei luoghi e che ha dato il nome a
questa parte del litorale ferrarese rappresenta un forte contributo al mantenimento
dell’identità culturale del territorio.
Infine il recupero del Bosco non si pone peraltro in antitesi con la produzioni agricole
dell’area, i tanti prodotti di questa terra che traggono tipicità, valore e notorietà dai terreni
sabbiosi dell’antico Bosco Eliceo, continueranno ad esistere e anzi saranno valorizzati dal
ritorno del Bosco sia in termini di qualità che di riconoscimento locale e nazionale.
3.6 Infrastrutture viarie
La rete viaria appare, nei momenti di punta dell'affluenza turistica, già al limite della capacità
di carico. Le arterie maggiormente interessate dall’attuazione degli interventi previsti
dall’accordo di programma sono:
- raccordo Autostradale 08 “Superstrada Ferrara-Mare”;
- Strada Statale SS 309, Romea;
- strada panoramica via Acciaioli;
- strada locale via dei Mille.
La Strada Statale 309 “Romea”, nota più semplicemente come strada Romea, è una strada
statale italiana che fa parte della strada europea E55 ed è lunga 126,7 km. Collega Ravenna a
Mestre seguendo il litorale dell’Adriatico a poca distanza dal mare. Procedendo dalla città di
Ravenna in direzione nord, la “Romea” entra nella Pineta di San Vitale, scavalca il fiume Reno
in prossimità della foce e lambisce un breve tratto della Valle di Comacchio. In prossimità di
Portogaribaldi, su di esse si innesta il raccordo autostradale Ferrara-mare, supera il Po di
Volano e transita poi per Pomposa.
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3.6.1 Mobilità trasporti e traffico
Nel I° stato di avanzamento «Ricostruzione del quadro della mobilità» del Piano Urbano del
Traffico (P.U.T.) del Comune di Comacchio è stato analizzato lo stato di fatto della viabilità e
della mobilità comunale individuando i punti di criticità.
Durante il periodo estivo, si può registrare la presenza di importanti problematiche connesse a
fenomeni di congestione, specialmente nei fine settimana. A tale congestione è associata
anche un’elevata incidentalità, con particolare riferimento alle intersezioni della viabilità
secondaria con la SS 309 Romea e con la stessa via Acciaioli. Gli aspetti più significativi di tali
indagini possono essere così riassunti:
- i Lidi sono per lo più frequentati dai turisti nel week-end con una frequenza che tende
complessivamente a diminuire nei giorni feriali;
- il mezzo prevalentemente utilizzato per gli spostamenti è sicuramente l’auto; apprezzabile è
comunque l’utilizzo delle 2 ruote (moto e bici) per i residenti entro i centri abitati: i due modi
di trasporto presentano una modesta elasticità che si evidenzia nei giorni del sabato e festivi,
in cui a causa della contrazione dell’offerta di sosta, non si avverte un sostanziale
incremento nell’uso della bicicletta o del motociclo;
- la quota di mezzi pesanti rilevata è trascurabile e non rappresentativa di questi flussi, dato
che i giorni di rilievo sono stati durante il week-end;
- la durata della sosta dipende fortemente dal motivo: nel caso di shopping, svago, pratiche
personali è pari a circa 1 ora – 1 ora e 1⁄2 mentre è molto maggiore sia nel caso del lavoro
sia nel caso del turismo balneare;
- i flussi veicolari complessivamente in uscita dai Lidi (rientro dalla spiaggia 17:00-19:00) sono
la maggior parte dei carichi veicolari registrati (all’incirca il 35%) insieme a quelli di puro
attraversamento del territorio comunale (21%), mentre quelli in attraversamento al centro
urbano di Comacchio ricoprono circa un 12% del totale;
- i principali punti di congestione sono risultati essere sulla S.S. 309 Romea in corrispondenza
degli accessi ai Lidi di Spina, Estensi, Porto Garibaldi; fino agli svincoli con i varchi nord e sud
di Comacchio (rispettivamente via Felletti e via Marina) ed al Raccordo Autostradale Ferrara
– mare;
- delle auto complessivamente transitanti nell’ora di punta solo il 9% sono di attraversamento
dei Lidi ed il 14% di interscambio tra questi ultimi e il capoluogo Comacchio;
- ben oltre la metà dei flussi osservati ha destinazione fuori Comune (65%); ovviamente i Lidi
hanno un potere attrattivo molto superiore a quello del restante centro urbano di
Comacchio;
- l’offerta di sosta ai Lidi viene sistematicamente saturata; tale saturazione viene
ulteriormente rimarcata dall’alto tasso di sosta irregolare presente;
- fronte di una massima concentrazione della sosta nelle aree prossime alla spiaggia si osserva
un modesto utilizzo delle aree collocate al contorno;
- importante è il dato (8%) di incidenti che ha visto il coinvolgimento di pedoni e biciclette:
questo dato è indice di un livello allarmante di pericolosità nel comportamento circolatorio
dei mezzi veicolari nei confronti dell’utenza debole;
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- la maggior parte dell’incidentalità si verifica sulla S.S. 309 Romea e sulla strada panoramica
dei lidi (via Acciaioli).
ANAS, in presenza di eventuali incrementi “importanti” di carico veicolare che dovessero
interessare le arterie principali, indica come obiettivo generale l’eliminazione degli innesti a
raso attraverso una mobilità complanare e centri di immissione principale e pertanto
plausibile un’eventuale riorganizzazione dello svincolo tra superstrada e SS 309 Romea,
attribuendo livelli diversi per rango di viabilità interessata.
In particolare è stata sviluppata un’analisi ad hoc che ha permesso di individuare gli interventi
necessari a garantire un livello di servizio accettabile su settori cruciali della viabilità comunale
tenuto conto dei carichi aggiuntivi derivanti dagli specifici interventi oggetto di valutazione
che è stata oggetto di apposito studio al quale di rimanda e la cui sintesi sarà trattata al
capitolo 4.
Per quel che riguarda le piste ciclabili, la realizzazione di percorsi ha successo quando viene
impostata in una logica di rete, infatti implementazioni sporadiche, o non facenti parte di un
disegno progettuale complessivo, generano risultati parziali: tale rete deve pertanto
estendersi per l’intero territorio e giungere, se possibile, anche a connettere i centri limitrofi
mettendo a sistema poli del tessuto insediato (centri storici, scuole, chiese, stazioni
ferroviarie, servizi pubblici, giardini, impianti sportivi, centri commerciali, aree di interesse
turistico, ecc.)
L’area d’intervento viene intersecata da uno dei principali percorsi di attraversamento
ciclabile dei Lidi che il progetto punterà a valorizzare.
3.7 Infrastrutture tecnologiche

3.7.1 L’impianto di depurazione del Comune di Comacchio
Il 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 sono poco più
di 20 mila le presenze nel Comune mentre decuplicano e oltre 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.
La capacità di carico del depuratore di Comacchio appare questione dirimente circa
l’attuazione dell’accordo di programma ex art 40 L.R. 20/2000.
Nel corso delle varie conferenze preliminari, CADF ha valutato che il numero degli abitanti
equivalenti dell’agglomerato di Comacchio è prossimo a quello relativo alla massima capacità
di trattamento del depuratore e, pertanto, l’attuazione dei progetti previsti implica il
potenziamento dell’impianto per almeno un’unità funzionale (ipotizzato 20/25.000 AE).
Inoltre è stato affermato che l’eventuale potenziamento dovrà garantire efficienza ed efficacia
per una prospettiva trentennale.
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Il potenziamento si riferisce anche alle aree non collegate ma in previsione, alle lottizzazioni in
corso non ancora ultimate, alle progettazioni già ufficializzate all’Amministrazione e
all’attuazione dell’accordo oggetto della presente valutazione.
L’attuazione degli interventi previsti dall’accordo di programma siano legati all’evoluzione
dell’impianto di depurazione. Infatti ad oggi sarebbe possibile, esaurendo la capacità
dell’impianto, attuare interventi che generano un massimo di 3.670 Abitanti equivalenti.
Tale evenienza, peraltro, potrebbe essere messa in crisi dalla eventuale richiesta di
realizzazione di interventi (importanti sotto il profilo del carico generato) già coerenti con la
pianificazione vigente.
Con Verbale n.2 del 19/109/2017 il C.A.D.F. s.p.a. ha approvato il documento di
programmazione “Masterplan aziendale relativo al periodo 2017-2024” nel quale è stato
inserito il progetto di ampliamento e potenziamento del depuratore di Comacchio entro il
2024 con la messa in funzione di una nuova linea di trattamento per 40.000 AE e pertanto con
aumento della potenzialità dell’impianto fino a 220.000 AE.

3.7.2 Rete di distribuzione energia elettrica
L’ente gestore ha evidenziato che sussistono potenziali interferenze con la rete esistente.
Tali interferenze appaiono comunque superabili con interventi relativamente onerosi. In ogni
caso, le aree oggetto di trasformazione saranno allacciate alla linea dorsale di media tensione
esistente.
L’allaccio sarà predisposto dall’ente gestore e i costi per la realizzazione infrastrutturale per la
fornitura di energia elettrica saranno a carico dei soggetti attuatori.

3.7.3 Rete di approvvigionamento idrica
L’incremento di utenti potenziali inciderà sul consumo idrico e sulla necessità di realizzare
adeguamenti infrastrutturali. Il gestore afferma che non sussistono, ad oggi, criticità
relativamente alla capacità di adduzione idrica relativamente alle dorsali principali.
Per quanto riguarda gli interventi localizzati tra Romea, Acciaioli e litorale è possibile
allacciarsi alla torre piezometrica situata in località Collinara.
Analogo ragionamento può essere effettuato per l’ampliamento della struttura ricettiva e
termale Tahiti.
Il collegamento con la distribuzione principale, deputato ad alimentare i singoli progetti, sarà
totalmente a carico dei proponenti privati ed è da considerarsi quale intervento propedeutico
alla realizzazione del progetto complessivo di valorizzazione turistica previsto. Dal punto di
vista infrastrutturale, i progetti riportano approfondimenti adeguati al livello della
progettazione urbanistica dai quali non emergono criticità di rilievo.
3.8 Gestione dei rifiuti
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Il gestore dei rifiuti non ha evidenziato particolari problematiche, fatta salva la corretta
gestione in termini logistici e di pratica della differenziazione che deve caratterizzare ogni
intervento, previsto dall’Accordo di Programma.
3.9 Offerta turistica
I dati relativi ai flussi turistici sono stati analizzati a partire dai documenti elaborati dalla
Camera di Commercio della Provincia di Ferrara.
Volendo fare un confronto su base decennale, il totale degli arrivi tra gli anni 2002 e 2012 è
aumentato 0,2% ma le presenze sono diminuite del 21,5%.
Da ciò si evince come il periodo di permanenza sul territorio provinciale sia negli anni
diminuito: infatti nel 2002 i giorni di permanenza medi erano pari a 10,4, mentre nel 2012 tale
valore è risultato pari a 8,1.
Volendo analizzare i dati relativi alle presenze straniere, nell’ultimo decennio non hanno
subito forti variazioni rispetto al totale delle presenze, rimanendo sempre comprese tra il
17,7% e il 20,8% del totale. I dati più recenti identificano come il 96,8% del totale dei turisti
stranieri provenga dai territori europei, in particolare da Germania (36,0% del totale degli
stranieri), Paesi Bassi (14,7%), Francia (7,4%), Liechtenstein (6,3%), Repubblica Ceca (6,2%),
Danimarca (5,2%)
Rispetto ai valori caratteristici dell’intero territorio della Provincia di Ferrara, per quanto
riguarda l’anno 2012, i flussi turistici sulla fascia costiera hanno quindi costituito il 67,2% degli
arrivi sul territorio provinciale e il 91,1% delle presenze.
Il sistema turistico comunale è essenzialmente basato sui 7 centri balneari che si sviluppano su
23 km di costa e rappresenta da anni una situazione anomala rispetto all’offerta turistica
regionale e nazionale. Infatti gli alberghi coprono solo il 4-5% della ricettività complessiva,
contro il 27% dei campeggi e il 65% degli appartamenti.
I Lidi di Comacchio sono dunque fossilizzati nella ricezione di un turismo prevalentemente di
tipo residenziale, composto da famiglie o gruppi di persone che decidono di trascorrervi una o
due settimane. Tale “monotematicità di fruizione”, riconducibile alla canonica balneazione,
costituisce un fattore altamente condizionante, poiché l’elevatissima stagionalità rappresenta
un ostacolo allo sviluppo di una contemporanea industria del turismo e dell’ospitalità.
Ulteriore punto di debolezza risiede nella concentrazione di posti letto nelle poche strutture
complementari (campeggi e villaggi turistici), mentre risulta decisamente minoritario e in
progressivo declino il ruolo della componente alberghiera o delle case per vacanze. Queste
ultime, seppur rappresentanti di un patrimonio molto elevato, offrono spesso servizi di bassa
qualità e privi di una sistematizzazione.
Le strutture ricettive alberghiere invece sono passate dalle diverse centinaia della fine degli
anni ottanta alle poco più che venti attuali, dato sconfortante se si tengono in considerazione i
numeri dell’attigua Romagna (oltre 400 strutture solo nella vicina Cervia) e sono ancora oggi
organizzati su modelli gestionali tradizionali quando non desueti.
Tale approccio sembra ignorare l’evidente trasformazione delle abitudini di un turismo che sta
prendendo declinazioni molteplici, in primo luogo riferibili a un pendolarismo quasi cronico
nel week–end fino ad arrivare alle escursioni di una sola giornata.
Parallelamente a questo tipo di turismo sta crescendo una tipologia di visitatore orientato a
un’attenzione maggiore per l’aspetto “eco” della vacanza e a una diversificazione della
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domanda: dal cicloturismo alle attività lungo le vie d’acqua (bluesway) dal birdwatching fino
agli itinerari verdi (greenways) e all’ittiturismo (una sorta di agriturismo marittimo).
Tutte queste pratiche di fruizione si integrano e si completano con aspetti culturali,
storici/archeologici ed enogastronomici che necessitano di un sistema organizzato e di una
rete di supporto ben collaudata.
Il Parco del Delta del Po è di fondamentale importanza per continuare a implementare il
complesso di servizi correlato alle più recenti forme di turismo, di tipo escursionistico, attente
all’identità locale e ai valori ambientali di assoluto valore che il territorio è in grado di
esprimere.
Da ricordare inoltre due importanti realtà museali, che dovrebbero rappresentare il perno del
turismo culturale sul territorio comunale:
- il Museo del Delta Antico dedicato alle presenze sul territorio di tre grandi civiltà: quella
Etrusca, quella Romana e quella alto medievale e contenente, tra l'altro, il carico di una nave
romana rinvenuta integra sul territorio comunale durante scavi di bonifica,
- il Museo d’Arte Contemporanea Casa Remo Brindisi, che ospita una delle raccolte private
d’arte contemporanea più ricche della penisola.
Per quanto concerne le emergenze storico culturali si segnalano altresì il parco archeologico di
Santa Maria in Padovetere, l’abbazia di Pomposa e l’area archeologica della necropoli e
dell’abitato etrusco di Spina.

4

Descrizione dei probabili effetti sull’ambiente

4.1 Premessa
L’analisi degli obiettivi e delle azioni della disciplina particolareggiata relativa al progetto
unitario, oggetto dell’accordo di programma ex art. 40 della L.R. 20/2000, evidenzia una
sostanziale “implicazione ambientale positiva“ per quanto concerne le strategie di
salvaguardia e ricostruzione del patrimonio ambientale e paesaggistico, fatto salvo il rispetto
delle prescrizioni derivanti dai disposti normativi dei piani sovraordinati.
Le implicazioni positive sono esplicitate dal perseguimento di:
- limitazione del consumo di suolo;
- consumo ridotto di risorse non rinnovabili;
- preservazione della biodiversità;
- valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici;
L’attuazione delle azioni previste per il raggiungimento di questi obiettivi non potrà che
generare solo ripercussioni positive sul sistema ambientale e paesaggistico.
La valorizzazione del sistema turistico, attraverso la realizzazione di ampliamenti di strutture
ricettive esistenti e/o di nuove strutture turistiche a carattere innovativo, produce effetti
sull’ambiente, connessi all’inevitabile aumento di carico antropico e infrastrutturale sul
territorio, che possono essere compensati dalla messa in atto di azioni atte a contenerli e a
migliorare lo stato attuale. Si ritiene fondamentale sottolineare che il contesto di riferimento
presenta già oggi, in alcuni periodi, situazioni di fragilità riguardo ad alcune delle componenti
ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali.
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Tali fragilità sono prevalentemente riconducibili a:
• Sistema depurativo e fognario;
• Sistema della viabilità locale e sovra-locale.
• L’attuazione dei progetti di valorizzazione turistica può generare effetti riconducibili a:
Consumo di suolo;
• Impermeabilizzazione del suolo;
• Aumento della idroesigenza con particolare riferimento ai picchi della stagione estiva;
• Aumento del carico sulla rete fognaria e depurativa;
• Aumento del carico sulla rete della viabilità;
• Aumento della produzione di rifiuti;
• Effetti negativi in termini di perdita di biodiversità.
L’effettiva entità delle implicazioni, sia positive che negative, è strettamente legata alla fase
progettuale e alla modalità di attuazione degli interventi in termini qualitativi e quantitativi.
Il livello progettuale di approfondimento degli interventi delle UMPA1, UMPA3 e UMPA5 è
alla scala di Piano Urbanistico Attuativo.
Ai fini del mantenimento di un equilibrato rapporto tra gli interventi che generano nuovo
carico e la realizzazione delle dotazioni ambientali e territoriali, assume fondamentale
rilevanza la scansione temporale dell’attuazione degli interventi.
Risultano fondamentali le opere di mitigazione e compensazione che devono essere attuate
dai soggetti attuatori, in coerenza con linee guida riportate nel presente studio di sostenibilità
ambientale e territoriale, al fine, non solo di compensare gli effetti indotti dagli interventi, ma
di migliorare complessivamente la qualità ambientale e paesaggistica del contesto.
Per quanto riguarda il progetto della UMI 1B, all’interno della UMPA1, oggetto del presente
studio, si evidenzia che lo stesso non ha carico urbanistico insediativo e che le scelte
progettuali sono volte alla valorizzazione e rinaturalizzazione del sistema ambientale dunale e
alla conservazione della biodiversità.
4.2 Carico sul territorio ed individuazione degli elementi di sostenibilità
Affinché gli interventi possano inserirsi in maniera compatibile all’interno del contesto
territoriale e ambientale considerato, devono essere individuati innanzitutto gli effetti
ambientali e territoriali degli interventi e a seguire, per ogni componente analizzata vengono
poi rilevati, se pertinenti, gli interventi necessari.
Ogni intervento di trasformazione antropica determina necessariamente un cambiamento di
equilibri esistenti nel sistema in cui ci si trova ad operare. Identificare e quantificare gli impatti
consente di verificare a priori la sostenibilità di un intervento e la possibilità di creazione di un
nuovo equilibrio all’interno del sistema complessivo.
Nel caso in esame, avendo gli interventi implicazioni su un areale ridotto e uno sviluppo
temporale limitato, e tenuto conto della tipologia dei fattori di impatto generati, sono stati
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individuati gli elementi da indagare e quelli da approfondire con uno specifico studio di
impatto.
Le componenti ambientali considerate consistono in:
- Consumi previsti: carico urbanistico e suolo
- Fabbisogni: energetico e idrico
- Carico reti viarie
- Produzione e smaltimento rifiuti
- Depurazione delle acque
- Equilibrio idrogeologico, drenaggio, invarianza idraulica e sicurezza idraulica
- Emissioni acustiche
- Emissioni in atmosfera
- Flora, fauna e biodiversita’

4.2.1 Consumi previsti: carico urbanistico, suolo e stagionalità
Gli interventi saranno realizzati senza aumento di superficie e/o volume rispetto alla capacità
edificatoria complessivamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, conformemente e a
quanto previsto dai dettami del PSC/PUG, tenuto conto dalla delibera C.C. n.108/2014
“Approvazione linee guida e criteri generali per la valutazione e l’eventuale sottoscrizione
degli accordi pubblico – privati di rilevante interesse pubblico” e della delibera C.C. 94 del
26.10.2015 “Criteri per la valutazione, la conversione e il trasferimento dei diritti edificatori
previsti dal prg/c di Comacchio ed espressi da aree di proprietà pubblica e privata” e dei
coefficienti premiali stabiliti dal Comune di Comacchio.
La capacità edificatoria necessaria alla realizzazione complessiva degli interventi verrà
trasferita da altre aree dotate di aspettative edificatorie tali da soddisfare le necessità
insediative del progetto , nel rispetto dei criteri generali per la valutazione economica della
necessaria capacità edificatoria in rapporto alla localizzazione ed alla destinazione d’uso.
Le aree individuate per soddisfare il fabbisogno edificatorio di progetto sono quelle esplicitate
dal “Progetto guida/unitario di assetto del territorio per la sottoscrizione di accordo di
programma di cui all’art.40 della LR 20/2000”, in particolare nell’elaborato relativo allo
schema dei diritti edificatori.
L’accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi
dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dell’art.40 della l.r. 20/2000, in attuazione dell’accordo
territoriale “progetto speciale partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e
ambientale della costa”, e coerentemente con all’art. 20 comma 2 del Piano di Stazione del
Parco del Delta “Centro Storico di Comacchio”, individua 6 UMPA, a sua volta suddivise in UMI
attuative.
Dalla sommatoria dei diritti edificatori di atterraggio e decollo delle singole UMPA risulta un
saldo complessivo negativo: verranno cioè realizzati 46.168,20 mq di superficie complessiva in
meno rispetto alle previsioni del PRG vigente
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Ne consegue quindi che il bilancio zero di previsione del PSC/PUG non solo risulta verificato,
ma risulta negativo, e quindi con una diminuzione sensibile della capacità edificatoria.
È importante sottolineare anche che il cambio di destinazione d’uso previsto, dall’attuale
destinazione agricola di parte delle aree, alla funzione turistica, è ampiamente compensato
dalla conversione di aree destinate dal PRG vigente alla edificazione, in dotazioni ambientali e
territoriali. comporta anche importanti vantaggi in termini socio-economici: Il PSC/PUG e gli
altri strumenti di pianificazione sovraordinata puntano l’attenzione sulla necessità di
introdurre nuovi approcci progettuali che permettano un’azione di riqualificazione e
valorizzazione del contesto, anche ai fini dello sviluppo economico del territorio, ma in
coerenza con le peculiarità del territorio comacchiese.
Seguendo questa direzione gli interventi propongono il ripensamento dell’attività ricettiva in
termini di valorizzazione, sia dal punto di vista territoriale che turistico: un sistema integrato
con il paesaggio, qualificato dal punto di vista della sostenibilità, innovativo per l’offerta
turistica, oltre che di interesse per l’intera comunità.
I progetti mirano da una parte alla valorizzazione della qualità ambientale dei luoghi,
risolvendo le criticità rilevate (in particolar modo quelle legate alla gestione dell’acqua),
dall’altra alla realizzazione di interventi di valore per la comunità sia in termini economici
concreti (legati alla realizzazione e gestione delle varie opere e alla creazione di occupazione),
sia immateriali (legati all’aumento della fruizione dell’area e alla riqualificazione ambientalepaesaggistica).
Altro obiettivo è la riduzione del consumo del territorio, concentrando la nuova edificazione in
aree ben definite.
Questo consente di creare una delimitazione fisica definitiva delle espansioni edilizie secondo
i dettami del PSC/PUG, che identifica il valore dei varchi inedificati tra le maglie
dell’urbanizzazione e la necessità di preservazione degli stessi dall’attacco della forte
aggressione edificatoria di questa parte del territorio.

4.2.2 Fabbisogni: energetico e idrico
In fase di cantiere eventuali fabbisogni idrici saranno soddisfatti mediante l’allaccio alla rete
acquedottistica per usi di cantiere o se necessario l’approvvigionamento con autobotte.
Stesso ragionamento vale per il fabbisogno di energia elettrica, se non sufficiente dall’allaccio
alla linea di fornitura di cantiere, saranno utilizzati gruppi elettrogeni.
Gli interventi, consapevoli della delicatezza del contesto territoriale in cui si collocano,
intendono promuovere criteri di sostenibilità ambientale e di contenimento dei consumi al
fine di ridurre il proprio impatto nell’ambiente e di aumentare la consapevolezza da parte
degli ospiti per un consumo sostenibile.
Gli insediamenti, sotto tale ottica dovranno adottare le seguenti azioni di contenimento
energetico:
1. utilizzo di una % di energia da fonti di energia rinnovabili
2. caldaie ad elevata efficienza
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3. impianti di condizionamento con un’efficienza energetica minima di classe
4. infissi con livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle
condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.
5. dispositivi per lo spegnimento degli impianti e delle luci all’interno delle unità abitative
6. efficienza energetica degli impianti di illuminazione
Dalla comparazione di dati tratti da esperienze analoghe si possono stimare i seguenti
consumi energetici medi per ospite/pernottamento:
- Energia elettrica 4-6 kWh/pernottamento
- Gas 0,6-0,9 mc gas/ospite
In sede di progettazione esecutiva e realizzazione dovranno essere utilizzate, ove possibile,
forme alternative di impianti che riducono o eliminano l’utilizzo di gas; i valori di consumo
energetico possono cioè essere ulteriormente contenuti grazie all’impiego importante di
solare termico.
Infatti, sulla base di una pratica ormai consueta adottata nei campeggi di nuova generazione,
la domanda di acqua calda può essere in gran parte risolta dalla disponibilità di energia solare:
nel periodo che va da Maggio a Ottobre si ha mediamente il 75% di irradiazione annuale
incidente e quindi una quantità tale da soddisfare la richiesta. L’istallazione di impianti solari
termici nei campeggi costituisce una dimostrazione di corretto utilizzo delle fonti energetiche
e conseguentemente costituisce un esempio di buona pratica nei confronti dei clienti che così
agiranno da moltiplicatori per una ulteriore diffusione delle tecnologie rinnovabili.
Questa sensibilizzazione sul tema della sostenibilità sembra essere pienamente in linea con la
ricerca di offerta turistica innovativa che il PSC/PUG persegue.
Accanto al solare termico, l’utilizzo di un sistema di fotovoltaico permette di aumentare la
produzione di energia elettrica e quindi diminuire il consumo delle risorse, soprattutto quelle
derivanti dal petrolio.
Per quel che riguarda il consumo della risorsa idrica, dipende dagli usi e pertanto di difficile
quantificazione allo stato attuale degli interventi.
Considerando una presenza massima simultaneamente in tutti gli interventi proposti (7.500
clienti), considerando un dato cautelativo di 200 l/d a persona, si raggiungerebbero i 1.500
mc/giorno.
Inoltre l’acqua può essere utilizzata anche per gli usi connessi alle attività (piscine, vasche,
irrigazione del verde.
Per ridurre i prelievi si valuteranno sistemi di riutilizzo delle acque (acqua di reintegro, acqua
di contro lavaggio, acqua di consumo, acqua per irrigazione, etc…) trasformando quello che
solitamente è considerato un prodotto di scarto, in una risorsa per la sostenibilità degli
interventi e così evitando la necessità di fonti di prelievo alternative di acque meno pregiate.
Coerentemente con la volontà di avere un atteggiamento progettuale sostenibile e di limitare
il carico sul territorio, verranno adottati sistemi diffusi per il contenimento della risorsa di
acqua potabile in quanto bene prezioso. Si propone di valutare ai fini di ottimizzare la risorsa
idrica:
- temporizzatori dell’acqua nei servizi igienici,
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limitatori di portata del flusso negli impianti doccia
sistemi di arresto per impedire la dispersione delle vasche
irrigazione del verde non con acqua potabile
programmi per il riuso delle acque reflue e per la limitazione delle dispersioni
l’adeguata informazione degli ospiti al fine di aumentare la consapevolezza
relativamente al problema del fabbisogno idrico.
Non è possibile stimare a priori la differenza tra fabbisogno potenziale e consumo reale della
risorsa idrica anche in funzione delle strategie introdotte dal progetto per il suo
contenimento: una molteplicità di fattori non determinabili a priori, in primis le condizioni
climatiche e la meteorologia, rendono difficile una stima di qualsiasi tipo.

4.2.3 Carico reti viarie
È stata sviluppata un’analisi ad hoc (alla quale si rimanda per i dettagli e che di seguito sarà
sintetizzata nei suoi punti salienti) che ha permesso di individuare gli interventi necessari a
garantire un livello di servizio accettabile su settori cruciali della viabilità comunale tenuto
conto dei carichi aggiuntivi derivanti dagli specifici interventi oggetto di valutazione.
Considerando che la realizzazione di qualsiasi insediamento umano: turistico, ricettivo,
commerciale, ricreativo, etc., rappresenta un evento alterativo dell’equilibrio circolatorio, va
osservato che, se da un lato risulta impossibile immaginare attività umane prive di rilasci ad
impatto nullo, è pur vero che una accurata pianificazione può condurre alla minimizzazione
degli effetti negativi e tendere ad ottenere complessivamente un bilancio sostenibile.
Di fatto è stata verificata l’accessibilità alle nuove aree, approfondendo gli impatti di traffico
sulla rete viaria ordinaria circostante gli interventi, in considerazione delle soluzioni di
progetto e delle specifiche richieste da parte della Pubbliche Amministrazioni competenti.
Si sono analizzate le eventuali criticità emerse e indicate le misure adeguate per il
mantenimento prestazionale della maglia stradale interessata dagli interventi.
Obiettivo dello studio è dunque stato quello di ricostruire un quadro qualitativo/quantitativo
della domanda e offerta di trasporto, attraverso una analisi di tipo “Ante” e “Post Operam”
dei dati raccolti, e degli interventi di riorganizzazione complessiva degli spazi per la
circolazione, verificando la compatibilità dei volumi di traffico apportati dai nuovi
insediamenti con la viabilità in termini di prestazioni delle tratte stradali, delle intersezioni e
degli accessi.
Nel giorno festivo (o week-end), ovvero considerando la condizione più sfavorevole, si
registrerà:
- a Lido delle Nazioni in corrispondenza di viale Libia il massimo impatto derivante dal
traffico veicolare nell’ora di punta pomeridiana con 127 veicoli attratti e 175
generati, mentre su via Acciaioli il massimo impatto sarà di 89 veicoli attratti e 122
generati;
- a Porto Garibaldi in corrispondenza di viale dei Mille si avrà il massimo impatto

file: 4025_C1_b_W04_00_Studio Prel Amb
creazione
destinazione
10/10/2019
Comune di Comacchio

fmt. A4 ems 17/10/2019
OdA
GG

RPt
GG

RPg
GC

Dir
GC

SISTEMA DI QUALITA’ ARCHITER dati del controllo interno validazione e archiviazione C1 10 mod ADRESS_rev 10 agg.25/01/19

pagina

31 di 46

veicolare nell’ora di punta 17-19 con 225 mezzi attratti e 315 generati, invece su via
Acciaioli (lato nord) il massimo impatto sarà di 298 veicoli attratti e 158 generati; e
sul lato sud di 90 mezzi attratti e 59 generati.
Per quanto riguarda gli effetti sul traffico negli ambiti di zona, va qui riferito che gli incrementi
indotti indicati sulla viabilità sono da considerare, nella realtà, sovrastimati in quanto una
quota di questi è da considerarsi già presente allo stato attuale sulla complessiva viabilità
urbana.
L’attuazione degli interventi proposti per l’ambito Camping “Tahiti” (potenziamento del
Centro Termale) genererà flussi veicolari indotti (valori max inferiori a 300 auto/ora) nella
fascia oraria di punta pomeridiana; si consideri che l’accesso disgiunto su via Libia e sulla
Acciaioli redistribuirà efficacemente i carichi aggiuntivi.
Il camping “Spiaggia e Mare” (arretramento delle strutture esistenti), invece non creerà
alcuna utenza suppletiva in quanto trattasi di attività già esistenti che attueranno una
riqualificazione complessiva, ma senza aumento della capacità ricettiva.
La maggior attrazione/generazione futura stimata del progetto di rigenerazione della costa è
quella dei flussi afferenti alla zona del Comacchio Camping Village, con 327 veicoli/h attratti e
210 generati: ciò corrisponde ad un incremento dei transiti su via Acciaioli, asse di
collegamento nord-sud, e sul viale dei Mille (itinerario principale dal mare verso l’entroterra).
Questa sovrapposizione di carichi autoveicolari si traduce nel passaggio da 729 a 1.235 mezzi
nell’ora di punta sulla sezione bidirezionale di via Acciaioli (nord), e in 212 veic.eq/h in
direzione mare e circa 841 auto/ora in senso opposto sul suddetto viale dei Mille.
A fronte di un incremento apprezzabile di traffico, soprattutto attratto verso la nuova area
interessata dal comparto “Collinara”, la maglia viaria considerata evidenzia delle criticità
principalmente sul tratto SP 30/viale dei Mille (tratto Acciaioli-Romea), attualmente già
fortemente impegnata, in cui si registrano gli spostamenti O/D più rilevanti: da 1.346
veicoli/ora si passa a 1.489.
Anche sul percorso di avvicinamento da sud, dal centro di Porto Garibaldi verso il nuovo polo
turistico, il volume di traffico complessivo si incrementa, di circa il 27% in più della situazione
attuale insistente su via Acciaioli (lato sud).
La chiusura via Genova genererà dei flussi di traffico suppletivi, ma di entità trascurabile
rispetto all’indotto dei comparti ricettivi (valori complessivi sulla sezione stradale all’incirca di
100 veicoli/ora).
Dopo aver verificato gli effetti dell'attuazione degli strumenti urbanistici sull’assetto della rete
viaria nel suo insieme, lo studio si è preoccupato di testare le soluzioni di riorganizzazione
geometrica proposte per i nodi strategici sottoposti a maggior stress dai nuovi carichi veicolari
indotti dai vari sub-comparti nella loro fase attuativa finale.
Uno degli aspetti più delicati, che riguarda gli incrementi di traffico determinati dall’entrata in
esercizio di un insediamento multifunzionale, è quello della formazione di accodamenti di
veicoli in corrispondenza dei punti di ingresso/uscita dal comparto o in corrispondenza di
intersezioni stradali critiche poste nelle vicinanze.
Fino ad ora l’impatto sul traffico derivante dagli incrementi veicolari generati/attratti dai
nuovi o ampliati poli turistico-ricettivi, è stato valutato con riferimento allo scenario
infrastrutturale e circolatorio rispetto alla situazione attuale. Risulta allora necessario
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caratterizzare il completamento degli interventi sulla viabilità esistente e quelli relativi alla
realizzazione dei nuovi accessi agli insediamenti.
Ad essere prese in esame sono quindi le intersezioni principali ed i numerosi accessi/uscite,
spesso ravvicinati, individuati e localizzati nei punti di connessione tra la viabilità esistente e la
viabilità di progetto nei due ambiti di Lido delle Nazioni e di Porto Garibaldi.
Attraverso il modello di simulazione, sulla base della geometria dell’intersezione esaminata,
dei flussi di traffico afferenti e della descrizione delle manovre di svolta, si è ottenuto il Livello
di Servizio (L.d.S.) dell’incrocio stradale: I livelli sono distinti da sei lettere, da A a F, in ordine
decrescente di qualità di circolazione, e vengono delimitati da particolari valori dei parametri
velocità, densità o rapporto q/c. La più alta portata oraria di ogni livello o portata di servizio
massima (PSM), rappresenta la massima quantità di veicoli che quel livello può ammettere. La
portata oraria massima
assoluta o capacità della strada (c), coincide con la portata massima del livello E.
I limiti di separazione tra i livelli A e B, D ed E, E ed F segnano, rispettivamente, il passaggio del
deflusso da libero a stabile, da stabile ad instabile e da instabile a forzato.
In generale le condizioni di marcia dei veicoli ai vari L.d.S. sono definibili come segue:
- A - gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità di
scelta delle velocità desiderate (libere); il comfort è notevole.
- B - la più alta densità rispetto a quella del livello A comincia ad essere avvertita dai
conducenti che subiscono lievi condizionamenti alle libertà di manovra ed al
mantenimento delle velocità desiderate; il comfort è discreto.
- C - le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue
interferenze che limitano la scelta delle velocità e le manovre all’interno della corrente; il
comfort è definibile modesto.
- D - è caratterizzato da alte densità ma ancora da stabilità di deflusso; velocità e libertà di
manovra sono fortemente condizionate; modesti incrementi di domanda possono creare
problemi di regolarità di marcia; il comfort è basso.
- E - rappresenta condizioni di deflusso che comprendono, come limite inferiore, la
capacità; le velocità medie dei singoli veicoli sono modeste (circa metà di quelle del livello
A) e pressoché uniformi; non c'è praticamente possibilità di manovra entro la corrente; il
moto è instabile perché piccoli incrementi di domanda o modesti disturbi (rallentamenti,
ad esempio) non possono più essere facilmente riassorbiti da decrementi di velocità e si
innesca così la congestione; il comfort è bassissimo.
- F - il flusso è forzato: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la
capacità di smaltimento della sezione stradale utile (ad es. per temporanei restringimenti
dovuti ad incidenti o manutenzioni) per cui si hanno code di lunghezza crescente,
bassissime velocità di deflusso, frequenti arresti del moto, in un processo ciclico di stopand-go caratteristico della marcia in colonna in condizioni di instabilità; non esiste
comfort.
Di seguito saranno analizzati:
- Zona NORD
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• intersezione via Libia e via Acciaioli
- Zona SUD
• intersezione viale dei Mille via Acciaioli
• svincolo tra S.S. 309 e S.P30/Mille
• accessi alle aree di intervento
Zona NORD
L’intersezione tra via Libia e via Acciaioli attualmente viene regolata con un impianto
semaforico, seguito dell’attuazione degli interventi, l’incrocio manterrà l’attuale regolazione
semaforica. Pur a fronte di un incremento di flussi, il sistema infrastrutturale dato dalla
direttrice di via Acciaioli confluente nel nodo semaforizzato con i viali Libia e dei Continenti,
continuerà a presentare un ottimo funzionamento circolatorio, quindi anche nello scenario
futuro, con l’ipotesi di mantenimento dell’attuale incrocio semaforico, potremo avere un
buon livello di servizio del nodo (classe C) decisamente entro i limiti di ammissibilità e non si
evidenzieranno criticità.
I tratti stradali di viale Libia e Acciaioli, adiacenti l’intervento di ampliamento del Camping
Tahiti, non risentono in maniera sostanziale della sovrapposizione dei flussi esistenti con quelli
afferenti alla nuova area termale, con conseguente mantenimento del Livello di Servizio e
conservazione della fluidità del nodo.
Zona SUD
L’incrocio tra viale dei Mille e via Acciaioli è al momento regolato da semaforo e il contiguo
svincolo tra la SS 309 Romea e la SP 30/Mille è strutturato a livelli sfalsati. Le manovre di
svolta dei flussi, gestite a precedenza, sono realizzate sia in destra che in sinistra sulle rampe
di immissione da/per la Strada Provinciale, mentre sulla Statale Romea sono unicamente di
ingresso/uscita in destra. Lo studio è stato effettuato considerando la seguente nuova
configurazione dei differenti accessi/uscite che si vengono a creare sulla SP 30 e viale dei
Mille, tra la SS 309 Romea ed il mare (percorso est-ovest) e sulla Strada panoramica dei Lidi
via Acciaioli (percorso nord-sud).
Nello scenario futuro si prevede la sostituzione dell’impianto semaforico tra viale dei Mille e
via Acciaioli mediante la realizzazione di una nuova rotatoria, i cui rami in ingresso alla
rotonda saranno su doppia corsia di marcia solo sui lati di via dei Mille, mentre in uscita
saranno tutti su singola corsia. La proposta di attuare una nuova rotatoria in sostituzione della
regolazione semaforica, porterà ad un miglioramento del funzionamento circolatorio
complessivo della viabilità e con un livello di servizio del nodo di classe D (entro il limite di
ammissibilità); tutto ciò nonostante gli elevati sovraccarichi indotti di traffico generati dai
nuovi comparti turistico-ricettivi.
Invece per lo svincolo tra la SS 309 e la SP 30, si prevede la realizzazione di due rampe dirette
di svolta a destra dalla Romea alla Strada Provinciale, provenendo da nord in direzione
ovest e provenendo da sud in direzione est. Dalle simulazioni si evince che lo svincolo
modificato avrà
comunque un livello di servizio complessivo pari a D (entro i valori limite).
Dal punto di vista infrastrutturale è stata inoltre considerata la realizzazione delle seguenti
intersezioni di accesso ai singoli comparti con manovre di ingresso ed uscita unicamente in
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destra:
- Accesso Sud “Comacchio Camping Village” (Mille);
- Accesso Ovest “Comacchio Camping Village” (Acciaioli nord);
- Accesso Est “Collinara” (Acciaioli sud);
- Accesso Nord “Collinara” (Mille);
- Accesso Acciaioli “nuovi servizi/parco-parcheggio”;
- Accesso svincolo Romea “nuovi servizi/parco-parcheggio”;
- Accesso SS 309 “nuovi servizi/parco-parcheggio”.
La carreggiata del viale dei Mille verrà allargata a 3 corsie di marcia nel tratto dello Spiaggia e
Mare – nuova rotonda, ed a 4 corsie dalla rotonda fino alla S.S. Romea.
Per quanto riguarda l’ambito di Porto Garibaldi, già attualmente il sistema infrastrutturale
dell’area a ridosso della SS 309 verso il litorale, presenta un funzionamento circolatorio in
equilibrio precario e problematico per quel che riguarda il percorso di rientro dal mare verso
Comacchio e Ferrara (viale dei Mille/Acciaioli – SS Romea – Raccordo Autostradale).
A seguito dell’attuazione degli interventi, difatti, la rilevante attrazione/generazione dei sub
ambiti di progetto relativi a tale porzione di territorio (Comacchio Camping Village, Collinara,
nuovi servizi UMPA 2/parco-parcheggio) influenza in maniera ragguardevole tale rete
infrastrutturale durante la fascia oraria di punta pomeridiana analizzata, ma la realizzazione
della nuova rotonda in sostituzione dell’attuale incrocio gestito con semaforo, degli accessi ai
singoli comparti tutti a T con manovre di ingresso/uscita solamente in destra e delle nuove
rampe di accesso diretto dalla SS309 sulla SP30, fanno sì che gli stessi Livelli di Servizio odierni
migliorino in taluni casi o quanto meno siano tutti entro i limiti di ammissibilità.
La realizzazione delle infrastrutture viarie è stata programmata nei vari cronoprogrammi dei
singoli interventi e, eccetto per la rampa di connessione via dei Mille e Romea a carico della
UMPA3 che avverrà nel terzo biennio, tutti gli altri interventi saranno completati entro il
secondo biennio.
Saranno utilizzati materiali inerti provenienti da attività di recupero nella massima
percentuale possibile, compatibilmente con Ie caratteristiche geotecniche dei siti di
intervento.

4.2.4 Produzione e smaltimento dei rifiuti
Durante la fase di cantiere, a seguito delle opere di scavo, potranno essere realizzati depositi
temporanei di terreno ed inerti, assimilabili a “terre e rocce da scavo” e del caso gestite
secondo la normativa vigente al momento delle operazioni.
Durante la fase di esercizio, ragionevolmente si desume che gli interventi produrranno rifiuti
classificabili come “urbani” e “non pericolosi”.
Sulla base del confronto di interventi analoghi, è possibile prevedere, con un ragionevole
margine di errore, quali saranno le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti
dall’insediamento futuro.
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Ragionevolmente si esclude a priori la produzione di rifiuti pericolosi.
La produzione media attesa di rifiuti per cliente, desunto dal confronto di esperienze
analoghe, è di 0,8-1,2 Kg/giorno
Più difficile invece stimare la previsione del volume di rifiuti prodotti dal personale di servizio
e dalle varie attività insediate perché strettamente dipendenti da una serie di fattori non
determinabili a priori.
Coerentemente alla delicatezza del contesto territoriale in cui si colloca, gli interventi tendono
a promuovere criteri di sostenibilità ambientale e di contenimento dei rifiuti al fine di ridurre il
proprio impatto nell’ambiente e di aumentare la consapevolezza da parte degli ospiti per un
comportamento sostenibile (in sintonia con le previsioni del redigendo PSC/PUG).
Considerando le destinazioni d’uso previste e il fatto che gran parte di esse saranno
stagionali, si ritiene la produzione di rifiuti attesa compatibile con le capacità ricettive
dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti alle cui direttive i gestori delle attività dovranno
attenersi per ottimizzare le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4.2.5 Depurazione delle acque
Per quanto riguarda la fase di cantiere, non si ritiene significativa la produzione di reflui o
sostanze
inquinanti che viceversa interesserà in misura maggiore la fase di esercizio.
La destinazione d’uso degli interventi infatti comporterà la realizzazione e l’utilizzo di scarichi
civili/residenziali, i quali potrebbero comportare impatti sulla qualità delle acque.
Relativamente agli scarichi e i liquami provenienti dalle aree camper devono essere previsti
idonei sistemi di raccolta delle acque reflue (servizi igienici) che delle acque saponate (lavabi
e docce) e pertanto deve essere prevista la progettazione di un idoneo sistema di
trattamento/smaltimento delle acque reflue conforme con la normativa vigente in materia.
Le reti fognarie avranno un recapito finale in pubblica fognatura, collegata al depuratore.
Per ogni annualità, nel caso di realizzazione di opere, vengono attribuiti degli A.E. che
pertanto dovranno essere in linea con quanto previsto dal C.A.D.F s.p.a. in merito al
potenziamento dell’impianto di depurazione da 180.000 A.E. a 220.000 A.E. nel periodo 20182024. Gli attuali A.E. residui disponibili sono 3.670 A.E.
Complessivamente gli interventi richiederanno 5.472 A.E. entro il periodo di realizzazione (10
anni). Pertanto fino alla messa in funzione della nuova capacità di depurazione, che come da
piano di investimenti avverrà entro il 2024, dovranno essere realizzati i soli interventi che
garantiscano il non superamento della potenzialità massima.
Pertanto sarà possibile attuare solamente le prime 5 annualità entro quella data ed
eventualmente parte degli interventi della sesta annualità previsti dalla UMI1A, UMPA2,
UMPA3 ed UMPA 5 fino al raggiungimento della capacità massima di trattamento (residui 623
A.E. =3.670-3.047).
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4.2.6 Equilibrio idrogeologico, drenaggio, invarianza idraulica e sicurezza idraulica
L’area di intervento si pone in una fascia compresa tra la bonifica di Valle Isola ed il mare
Adriatico.
Questa zona presenta un acquifero freatico ad acque dolci, alimentato in questa zona
principalmente dalle acque meteoriche, la cui natura litologica è decisamente sabbiosa e
permeabile. L’acquifero freatico risponde velocemente a eventuali cambiamenti di quota nei
canali presenti. Lo spessore dell’acquifero freatico è di circa 12/14 m, al di sotto si rilevano
sedimenti poco permeabili.
L’acquifero è sostenuto dal canale di Gronda del Bosco Eliceo, posto al confine con la bonifica
di valle Isola e da tutti i canali che da esso si diramano verso est distribuendo le acque dolci
nella fascia dei lidi.
L’azione di drenaggio esercitato dai bassi canali di scolo della bonifica richiama comunque le
falde verso ovest.
L’acquifero freatico ad acque dolci contrasta l’avanzamento delle acque salate dell’Adriatico,
andando a costituire di fatto una barriera idraulica contro l’ingressione salina.
Ogni intervento che possa modificare questi equilibri sulla costa va ben valutato per gli effetti
che può avere nel favorire o meno l’ingressione delle acque salate.
In linea con le indicazioni del PSC/PUG, gli interventi verranno progettati in un’ottica di
contenimento delle superfici impermeabilizzate e mantenimento del ciclo naturale
dell’acqua della zona, per limitare al minimo le modifiche al deflusso idrico superficiale e a
quello di falda.
Al fine di mitigare l’impatto dell’impermeabilizzazione, oltre a rispettare i limiti di utilizzazione
dei suoli previsti, verranno adottate soluzioni alternative per quanto riguarda le aree ricettive
all’aria aperta, come la scelta di mantenere una copertura erbacea delle aree oppure la
realizzazione delle strutture rialzate rispetto al piano di campagna.
Inoltre in fase di progettazione esecutiva e realizzazione deve essere posta particolare
attenzione , per le aree adibite a parcheggio, alle soluzioni progettuali più idonee atte a
preservare la ricarica dell’acquifero, proteggendolo però da incidentali perdite di olio e
idrocarburi. Inoltre deve essere valutata la necessità, nei parcheggi e nelle aree deputate alla
sosta dei veicoli, di realizzare un impianto di “prima pioggia”.
Per i dati sulle superfici impermeabilizzate si rimanda alle relazioni tecnico illustrativa di
progetto.
Altra tematica da affrontare è la gestione sostenibile delle acque meteoriche e la messa in
sicurezza idraulica del comparto.
Gli interventi prevedono, ove necessario, bacini di accumulo e ritenzione, canali di raccolta e
deflusso delle acque meteoriche.
In questo modo parte dell’acqua piovana verrà convogliata e accumulata in bacini di accumulo
per essere poi rilasciata in un secondo momento, nella rete del consorzio di bonifica, mentre
parte finirà in falda andando ad alimentare il cuscino di acqua dolce. L’intento è quello di
trovare un giusto equilibrio tra la necessità di accumulare le acque meteoriche per consentire
loro l’infiltrazione efficace in falda, e la necessità di garantire l’emersione delle aree abitate. I
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cambiamenti climatici in corso infatti vedono sempre più di frequente precipitazioni intense e
di conseguenza vi è la necessità di allontanare velocemente le acque in eccesso per garantire
la sicurezza idraulica dell’area.
Appare importante sottolineare che gli interventi, non variando sostanzialmente l’equilibrio
esistente delle aree, non interferiranno, ma opereranno in sinergia, con le opere di sicurezza
idraulica definite dall’accordo di programma “Messa in sicurezza idraulica del Comparto Lidi
Nord”, finalizzato alla rigenerazione turistico-ambientale della costa, tra Regione Emilia
Romagna, Provincia di Ferrara, l’Ente di gestione per i parchi e le biodiversità Delta del Po ed il
Comune di Comacchio.
Rispetto all’intero comparto, le superfici coperte rappresentano una piccola parte: questo
fatto consente di mantenere inalterato l’assetto idrogeologico del territorio.
Ad ulteriore garanzia di ciò saranno previste: reti disperdenti collegate a vasche di raccolta di
acque meteoriche provenienti dalle grondaie dei tetti, pozzetti disperdenti aperti sul fondo e
pavimentazioni drenanti per le aree esterne, come percorsi e spazi di ritrovo.
Viene quindi rispettato il principio di invarianza idraulica, secondo il quale la portata al colmo
di piena risultante dal drenaggio di un’area rimane costante prima e dopo la trasformazione
dell’uso del suolo in quell’area.
Le caratteristiche della falda freatica fin qui descritte devono essere tenute in considerazione
anche per la progettazione del verde. Tali indicazioni infatti, associate a un’attenta analisi del
piano quotato, della pedologia e delle caratteristiche climatiche dell’area risultano
indispensabili per la scelta della specie idonee all’impianto nelle differenti zone vegetazionali,
anche in un’ottica di gestione sostenibile del verde e della risorsa idrica.
Il recupero di acqua proveniente dallo scambio idrico delle piscine ai fini irrigui, dopo
opportuno trattamento, diminuirà il fabbisogno idrico e conseguentemente il carico
dell’intervento sul territorio.
Il sistema di drenaggio delle acque meteoriche sfrutterà l’andamento morfologico dei luoghi e
sarà progettato al fine di mantenere quasi inalterato il ciclo naturale dell’acqua (comma 7,
art.16, Norme di Attuazione del PTCP), minimizzando le superfici impermeabili (Comma 4,
art.16, Norme di Attuazione del PTCP).

4.2.7 Emissioni acustiche
Il Comune di Comacchio ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC), il
29/11/2017.
Nella cartografia di piano le aree di intervento ricadono:
ZONA SUD
• Comacchio Camping Village: l’area viene indicata nello stato attuale come “aree
previste destinate a campeggi” di tipo misto;
• Agricola Collinara: L’area viene indicata nello stato attuale come area “di tipo misto” di
Classe III; nello stato di progetto vengono individuate due zone: la prima definita di
“intensa attività umana (Classe IV) corrispondente alla zona dove si insedierà il nuovo
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quartiere urbano e l’Hotel, con la cantina, i magazzini ecc.; la seconda definita “area
prevista destinata a campeggi”
• Spiaggia e Mare: l’area viene indicata nello stato attuale come “aree esistenti destinati
a campeggi” di tipo misto
Zona SUD
In accordo ed in coerenza con le indicazioni che l’Amministrazione Comunale ha concordate
con ARPAE, per la Valutazione di clima e di impatto acustico si rimanda alla successiva fase di
Valutazione di Impatto Ambientale, dato che Il livello di approfondimento degli interventi
delle UMPA1, UMPA3 è alla scala di Piano Urbanistico Attuativo.
Trattandosi infatti di una variante urbanistica “puntuale” che riguarda solo alcuni comparti
(UMPA), non si ritiene significativo effettuare una valutazione di ampia scala territoriale,
stante le “ridotte” dimensioni del comparto, né tanto meno è possibile eseguire valutazioni
approfondite e di dettaglio essendo la scala di progettazione tale per cui non sono ancora stati
individuati gli elementi fondamentali per una valutazione acustica: non sono ancora state
individuate puntualmente le destinazioni d’uso, né gli impianti che saranno utilizzati, né le
caratteristiche antropiche e naturali dell’area. Elementi fondamentali per misurare e valutare
clima e impatto acustico dell’area stessa.
Poiché la fase dell’approvazione dell’accordo art. 40 è ancora una fase di tipo “urbanistico” cui
necessariamente però seguirà una fase di approfondimento puntuale (VIA), si ritiene che
quella sarà la sede opportuna per definire gli elementi significativi del progetto sui quali
basare l’indagine e la valutazione di clima e impatto acustico e del caso presentare uno studio
complessivo di tutta la Zona Sud o in alternativa ogni singolo progetto considerare il
contributo che gli altri interventi avranno.
Si precisa che già il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica individua e regolamenta il territorio
tenendo conto delle destinazioni d’uso urbanistiche previste dall’art. 40.

4.2.8 Emissioni in atmosfera
Viste le caratteristiche dimensionali e strutturali degli interventi, si ritiene che non vi saranno
influenze sulle caratteristiche di temperatura, sulle precipitazioni, sulla ventosità e su tutte le
altre componenti climatiche annesse.
Sarà opportuno porre attenzione alla sola fase di cantiere, il sollevamento di polveri è un
impatto che normalmente si manifesta in tutti i cantieri edili o stradali, specie nel periodo
estivo.
Il sollevamento di polveri determina comunque una serie di impatti in senso lato, ovvero
riconducibili prevalentemente a un’azione di disturbo alla popolazione residente e di tipo
momentaneo (fase di cantiere) durante le operazioni di scavo e sistemazione del terreno.
Si ritiene comunque che in fase di cantiere l’impatto relativo alle polveri sia assimilabile ad un
impatto a breve termine, reversibile e locale.
La fase più critica per l’inquinamento atmosferico nella realizzazione dell’opera risulta essere
quella di cantiere, durante la quale l’utilizzo di attrezzature a motore e l’incremento del
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traffico di veicoli pesanti, porta all’aumento delle immissioni in atmosfera dei gas di scarico,
costituiti principalmente da materiale particellare, CO, CO2, NOx, SOx, idrocarburi incombusti.
Si ritiene però che le emissioni gassose prodotte dagli automezzi coinvolti saranno comunque
di modesta entità e di breve durata, tali da non perturbare significativamente lo stato della
qualità dell’area presente nella zona e sono equiparabili preossochè a quelle che vengono
emesse dai mezzi agricoli durante la normale pratica agricola.
Si precisa comunque che, al fine di limitare la polverosità si provvederà, e per quanto
tecnicamente possibile, ad evitare inutili innalzamenti di polvere mediante passaggio dei
mezzi a bassa velocità e copertura dei mezzi di trasporto se necessario.
Durante la fase di esercizio invece il sollevamento delle polveri sarà principalmente dovuto
alla movimentazione dei mezzi con cui si spostano i turisti su strade bianche da considerarsi
irrilevante.
Non si prevedono impatti per quanto riguarda le restanti parti dell’area perché coperte da
vegetazione.
Durante la fase di esercizio non si prevedono invece impatti rilevanti sulla qualità dell’aria.
La movimentazione di automezzi infatti sarà semplicemente legata al raggiungimento delle
aree di parcheggio, mentre all’interno dell’area oggetto di studio verrà consentito il solo
movimento di pedoni e biciclette (ed eventuali altri mezzi autorizzati e/o non inquinanti).
Sarà consentito solo l’accesso ai mezzi necessari per la gestione e manutenzione dell’area.
Inoltre il progetto prevede la chiusura al traffico dell’attuale Via Genova, andando
ulteriormente a limitare la movimentazione di veicoli nella zona.
Per mitigare ulteriormente gli impatti sulla qualità dell’aria, saranno messe in atto misure in
grado di incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici o non inquinanti, come l’attivazione un servizio
di navetta per raggiungere i principali centri strategici della zona e l’incentivo all’uso della rete
di piste ciclabili sia esistenti che di previsione.
Importante per la qualità dell’aria è la realizzazione del Bosco Eliceo.

4.2.9 Biodiversità
La necessità di riferirsi agli ambiti naturalistici più prossimi all’area di progetto per identificare
emergenze floristiche e vegetazionali nasce dal fatto che essa è in gran parte occupata da
terreno agricolo. In quanto tale, l’area non è stata oggetto di monitoraggio di specie o habitat
di interesse conservazionistico. Due considerazioni devono essere tuttavia tratte.
In primo luogo, la vicinanza dell’area a importanti siti per la conservazione di specie vegetali e
habitat rende necessario considerare l’area di progetto come potenziale corridoio ecologico
per il miglioramento dello stato di conservazione della biodiversità in tali siti e la parziale
conversione dell’area in ambiente boscato (opportunamente gestito al fine di limitare la
presenza di specie alloctone) porterà ad una forte riduzione della frammentazione che
caratterizza il territorio in esame, e che isola siti di pregio naturalistico quali le dune del
Vascello d’Oro, ricadenti in area B.DUN secondo la zonizzazione del Piano di Stazione
Comacchio Centro Storico. La possibile nuova area boscata potrebbe così porsi come barriera,
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se adeguatamente gestita, alla dispersione di specie ruderali e alloctone fortemente invasive
(es. Robinia pseudoacacia); parallelamente si aumenterebbe la superficie occupata da
comunità vegetali in forte regressione (es. boschi litoranei a Quercus ilex, ambienti prativi
vari). In secondo luogo, la presenza della pineta del Vascello d’Oro deve essere tenuta in
particolare considerazione. Pur essendo le pinete formazioni del tutto artificiali, e sollevando
per questo dubbi all’interno della comunità scientifica riguardo il loro status di habitat
prioritario (2270*), si ritiene necessario quantomeno mantenere nell’attuale stato di
conservazione la pineta in questione. Non essendo previsti progetti di ripristino di habitat
arborei in sostituzione dell’attuale formazione a Pinus sp. ad eventuale miglioramento della
biodiversità del sito, risulta necessario prevedere che il progetto non vada in alcun modo ad
influire negativamente sullo stato della pineta, allo scopo di non peggiorare le attuali
condizioni complessive sia dell’area di progetto, sia degli antistanti ambienti litoranei del
Vascello d’Oro.
L’intento del progetto è quello di valorizzare il territorio, anche in senso ambientale e in
termini di recupero della naturalità del luogo. Si ritiene però necessario fare delle distinzioni
tra le zone a differente gestione che caratterizzeranno l’area.
Analizzando la fascia settentrionale a valenza naturalistica, l’obiettivo degli interventi è la
realizzazione di un’area boscata che in continuità con la pineta dunale aumenterebbe la
superficie vegetazionale, il che garantirebbe nel tempo un incremento di habitat e di habitat
di specie. Il posizionamento dei servizi comuni ad una opportuna distanza consentirebbe di
minimizzare il disturbo antropico a questa area boscata.
Nella porzione d’area verde a valenza ricettiva gli impatti sono limitati alle attività antropiche
e alla presenza di strutture ricettive fisse. In questo caso la necessità è quindi quella di riuscire
a integrare tutte le attività di fruizione con le esigenze di mantenimento dell’area verde, in
un’ottica di armonizzazione con il contesto territoriale.
Dall’analisi degli interventi si deduce che gli impatti potenziali a carico della fauna,
attualmente presente nell’area di progetto, saranno sostanzialmente generati dalla modifica
dell’uso del territorio. In particolare ciò comporterà:
1. modifica del contesto territoriale, con il passaggio da seminativo ad area caratterizzata
dalla presenza di un complesso turistico all’aria aperta con caratteri di valorizzazione
ambientale e naturalistica del luogo;
2. impatto antropico dovuto alla fruizione turistica;
3. impatto acustico sulla fauna determinato dalle attività antropiche.
Si prevede che la fase di cantiere possa determinare impatti di tipo acustico dovuti all’impiego
di mezzi meccanici e dai mezzi meccanici di trasporto.
Per quanto concerne alla fase di esercizio si osserva che la realizzazione del progetto induce
sostanzialmente due generi di impatto acustico:
- impatto indotto dagli impianti fissi o dagli impianti di servizio;
- impatto indotto dal traffico stradale, dovuto all’incremento del numero di automezzi,
prevalentemente di tipo leggero (automobili), lungo le vie di accesso alla struttura ricettiva.
Facendo riferimento all’avifauna, studi di settore indicano che non tutte le specie di uccelli
sono disturbate allo stesso modo. Bisogna tenere presente però che la grande maggioranza
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degli studi presenti in bibliografia si riferisce al comportamento degli uccelli in ambiente
urbano, perciò i dati qui presentati sono da considerare con cautela, in quanto riferiti a
condizioni ambientali differenti. A livello bibliografico si riporta quindi una soglia di disturbo
pari a 50 dB(A) (Kaseloo, 2004), considerabile come soglia cautelativa a cui fare riferimento
una volta effettuate le opportune analisi fonometriche. Pur trattandosi di un impatto limitato
nel tempo, la necessità risulta quindi quella di mitigarne il carico.
La fase di esercizio invece prevede impatti a lungo termine, più strettamente legati alla
modifica d’uso del suolo. Viste le caratteristiche del progetto, da tenere in considerazione la
distinzione tra la fascia a valenza naturalistica e quella a maggiore fruizione.
Il documento del Piano di Stazione del Parco evidenzia come l’attuazione di questi interventi
possa rappresentare un punto focale per il miglioramento della Rete ecologica locale. La
previsione di ricreare un ambiente boscato caratterizzato dalla presenza di specie autoctone
rappresenta infatti un primo passo per la valorizzazione del contesto “Bosco Eliceo”, un tempo
ampiamente diffuso sul territorio, e allo stesso tempo si pone come nuovo nodo della Rete
ecologica locale, di importanza fondamentale per ridurre la forte frammentazione del
contesto locale.
Anche in termini paesaggistici, l’obiettivo è quello di valorizzare il paesaggio: in questo senso
la ricostruzione del Bosco Eliceo consentirebbe di recuperare un paesaggio storico.
La necessità infatti è quella di mantenere le corrette continuità con i contesti ambientali e
paesaggistici di qualità presenti sul territorio.
In questo contesto inoltre il Piano di Gestione del Sito UNESCO “Ferrara, Città del
Rinascimento e il suo Delta del Po” considera alcune aree buffer, tra cui anche l’area di
progetto prevedendo nello specifico la “formazione di un progetto di riconversione naturale (il
Bosco Eliceo) collegato con i varchi ancora liberi fino ai relitti dunali, organizzato e coordinato
con un progetto di qualificazione del paesaggio edificato del litorale, promuovendo progetti
operativi di trasformazione delle aree più degradate o liberabili”.
Per queste ragioni, gli interventi seguiranno i principi di tutela e valorizzazione suddetti,
considerando la presenza sul territorio di ambienti tra loro differenti: fasce boscate, zone
umide, pinete, dune che si alternano fino ad arrivare al mare.
Allo stesso tempo gli interventi rientrano nel concetto della ricerca “di nuove modalità di
progettazione dell’offerta turistica e della qualità dell’abitare sulla costa”. Il Piano infatti
prevede lo sviluppo, nelle aree contigua al Parco, di “nuovi paesaggi di qualità” in grado di
sviluppare servizi e attrezzature per l’accoglienza. In questo senso si può considerare come il
progetto rientri pienamente nei principi strategici del Piano di Stazione, sottolineate anche dal
Documento Preliminare del PSC, coniugando ricettività turistica a inclusione sostenibile dei
relitti boscati e aree prative.
4.3 Interferenze durante le fasi di realizzazione degli interventi
La fase di cantiere si svilupperà in una durata temporale di 10 anni (5 bienni), nei quali i singoli
interventi saranno realizzati.
Per quel che riguarda la Zona Sud, che comprende la realizzazione di tre interventi (UMPA1UMI1a,UMPA1-UMI1b e UMPA3) le varie fasi di realizzazione si sovrapporranno se nella
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condizione peggiorativa tutti e tre gli interventi venissero avviati contemporaneamente.
Tale sovrapposizione si avrà per il primi quattro bienni, in quanto nel quinto biennio verranno
completate le sole opere dello Spiaggia e Mare (UMI 1B).
Eccetto il primo biennio, in cui vengono intraprese in simultanea varie lavorazioni per la
realizzazione delle opere di interesse pubblico, già dal secondo biennio le interferenze tra le
varie lavorazioni diminuiscono fino ad arrivare al terzo biennio in cui le opere infrastrutturali
su aree pubbliche sono state concluse, le quali su aree private, continueranno anche nel terzo
e quarto biennio per poi concludersi.
4.4 Sintesi degli impatti generati dagli interventi
A fine di avere una valutazione degli impatti generati dagli interventi, partendo dagli obiettivi
specifici dell’Accordo di Programma, vengono ulteriormente specificate le azioni ad essi
correlati e vengono poi “incrociate” con le eventuali ricadute (suolo, acqua, aria, biodiversità,
valorizzazione del territorio, etc…) che potrebbero avere sul territorio.
Nello specifico le azioni correlate agli obiettivi specifici sono:
1. Valorizzazione, miglioramento e tutela ambientale e paesaggistica e valorizzazione
eccellenze e vocazioni esistenti
1.1. Valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici
1.1.1. Interventi caratterizzati dalla transizione di ambienti differenti
1.2. Preservazione della biodiversità
1.2.1. Ricostruzione del sistema duna-infraduna e nuova pineta alle spalle del sistema
dunoso
1.2.2. Ricostruzione ampia fascia del Bosco Eliceo e di un tratto di corridoio ecologico
2. Miglioramento e innovazione dell’offerta turistica
2.1. Riordino e qualificazione degli insediamenti esistenti e dell’offerta turistica
2.1.1. Strutturazione di una somma di aree con vocazioni distinte
2.1.2. Carattere urbano agli interventi attraverso la particolare struttura della spina di
servizi e l’insieme di aree aperte alla collettività
2.1.3. Recupero della fruizione pubblica mediante il percorso turistico della Linea Gotica
2.1.4. Attivazione navette e servizi bike-sharing per incentivare la scoperta delle
emergenze naturali e culturali all’interno del territorio
2.1.5. Utilizzo pubblico di attrezzature sportive e di intrattenimento interne ai comparti
3. Sostenibilità della nuova impresa turistica
3.1. Riordino e qualificazione degli insediamenti esistenti e dell’offerta turistica
3.1.1. Riduzione della potenzialità edificatoria
3.1.2. Realizzazione degli interventi in un arco temporale di dieci anni
3.1.3. Sostenibilità socio-economica
3.2. Valorizzazione contenimento del consumo di risorse non rinnovabili
3.2.1. Utilizzo di scelte impiantistiche che massimizzino il risparmio energetico
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3.2.2. Soluzioni progettuali tecnologiche finalizzate al risparmio energetico
3.2.3. Utilizzo di materiali ecocompatibili
3.3. Difesa degli insediamenti e delle attività economiche da allagamenti, esondazioni,
mareggiate
3.3.1. Realizzazione di opere di mitigazione idraulica
3.3.2. Pavimentazione drenanti per la dispersione delle acque meteoriche
3.4. Miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture e delle reti dei servizi esistenti
3.4.1. Sistema di sosta e parcheggio in una area dedicata
3.4.2. Parcheggi e aree idonee per la sosta dei camper o simili
3.4.3. Chiusura al traffico di via Genova
3.4.4. Rotatoria tra via dei Mille e via Acciaioli
3.4.5. Rampa viaria di connessione tra SS Romea e via Dei Mille
3.5. Ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano
3.5.1. Realizzazione di una fascia boscata come zona filtro e di rispetto con via Dei Mille e
via Acciaioli
3.5.2. Realizzazione di percorsi ciclabili
3.5.3. Aree destinate a verde pubblico attrezzate
3.5.4. Ponte sul canale Bordighino.
Nel dettaglio le azioni necessarie per rendere gli interventi compatibili:
• al fine di non indurre impatti negativi sulla componente aria:
- promuovere il miglioramento e innovazione dell’offerta turistica sarà necessario
prevedere l’utilizzo di mezzi eco-compatibili
- lo stesso vale per la realizzazione degli interventi della nuova impresa turistica che,
poiché saranno realizzati in un arco temporale limitato di 10 anni, dovranno
rispettare il cronoprogramma approvato in sede di accordo al fine di limitare le
interferenze;
• per non generare un inquinamento acustico e quindi per rispettare i limiti acustici
disposti dalla normativa di settore, poichè gli interventi di realizzazione della nuova
impresa turistica si svilupperanno in un arco temporale limitato di 10 anni, dovrà
essere rispettato il cronoprogramma approvato in sede di accordo al fine di limitare le
interferenze;
• per preservare la biodiversità dovrà essere promossa l’attivazione di navette e servizio
bike-sharing per incentivare la scoperta delle emergenze naturali e culturali all’interno
del territorio e prevedendo monitoraggi sulla frequenza/presenza antropica per non
arrecare disturbo;
• per ridurre al minimo gli impatti derivanti dalla produzione di rifiuti, saranno previste
aree dedicate alla loro raccolta all’interno delle zone adibite alla sosta, parcheggio dei
camper o simili.
Si evidenzia che la Valsat dell’accordo di programma art. 40 definisce le misure necessarie per
l’inserimento del programma di interventi nel territorio elencandone le opere di mitigazione e
file: 4025_C1_b_W04_00_Studio Prel Amb
creazione
destinazione
10/10/2019
Comune di Comacchio

fmt. A4 ems 17/10/2019
OdA
GG

RPt
GG

RPg
GC

Dir
GC

SISTEMA DI QUALITA’ ARCHITER dati del controllo interno validazione e archiviazione C1 10 mod ADRESS_rev 10 agg.25/01/19

pagina

44 di 46

compensazione ambientale. Si riportano le opere previste per la UMI 1B Spiaggia e Mare:

Infrastrutture
Spiaggia e
Mare
UMI1B

5

- Allargamento della
sezione stradale di
via dei Mille
(secondo tratto),
con un aumento
da due a tre corsie

Ricomposizione
ambientale
- Cordone dunoso con
impiego di tecniche di
ingegneria
naturalistica
- Ricomposizione
ambientale della
pineta

Servizi di pubblica
fruizione

Sicurezza
idraulica

- percorso
ciclopedonale lidi
nord-sud intraduna
- Valorizzazione
buncker bellici

Conclusioni

A seguito di quanto sopra emerso si evidenzia la coerenza del progetto oggetto di intervento,
contenuto nell’Accordo di Programma di cui all’art. 40 della LR 20/2000 e del Piano/guida, alla
pianificazione comunale e sovracomunale dal punto di vista ambientale e paesaggistico che
sarà oggetto di successivi approfondimenti e valutazione in sede di redazione dello Studio di
Impatto Ambientale (SIA).
Sulla conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e comunale si
rimanda alla specifica relazione.
Dall’analisi del progetto si evidenzia pertanto che i possibili effetti sull’ambiente con
l’attuazione del progetto sono migliorativi e che le scelte progettuali effettuate consentono di
salvaguardare, anche attraverso la volontà di non aumentare il carico urbanistico insediativo,
la qualità ambientale e paesaggistica puntando ad una valorizzazione e riqualificazione del
sistema dunale costiero preesistente con la rinaturalizzazione del territorio interessato e con
la conservazione delle biodiversità.
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