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

 

 

 

RELAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO AGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANSITICA 
 

 

1. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANSITICA 

 
Il progetto di riorganizzazione e riqualificazione funzionale ed ambientale del 

campeggio/villaggio turistico “Spiaggia e Mare” costituisce l’attuazione, riferito all’ambito 
definito UMI1B dell’UMPA1 dell’Accordo di Programma di cui all’art. 40 della L.R. 20/2000, alle 
indicazioni e previsioni derivanti dalla pianificazione sovracomunale e comunale con particolare 
riferimento ai contenuti del: 

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
- Piano per il Rischio Idrogeologico del Fiume Po (PAI) 
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 
- Piano di Tutela delle Acque (PTA) 
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 
- Piano del Parco del Delta del Po 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
- Piano Regolatore Generale del Comune di Comacchio (PRG)/Elementi dell'accordo in 

variante al PRGC 
- Piano dell'Arenile del Comune di Comacchio 
- Piano Urbano del Traffico del Comune di Comacchio (PUT) 
Di seguito vengono analizzati gli strumenti sopraelencati e ne viene valutata la 

coerenza/conformità al progetto della UMI1B che è ricompresa all’interno del Piano/guida 
dell’accordo di programma delle 5 UMI interessate e di cui ne è parte integrante. 

 

1.1  Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna, approvato con 
delibera del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993 individua su tittuo il territorio 
regionale 23 unità di paesaggio nonché sistemi, zone ed elementi per i quali detta particolari 
norme di tutela e salvaguardia. L’area di progetto ricade all’interno della zona “costa nord”.  

Il Piano, all’interno delle norme di attuazione art. 12, per quanto riguarda il sistema 
costiero, prevede che gli strumenti di pianificazione debbano tendere “…a promuovere il 

recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi in detto sistema…”, perseguendo per i 
territori interessati da processi insediativi antropici la promozione della ricostruzioni degli 
elementi di naturalità. 

A proposito dei piani degli arenili, è disposta la razionalizzazione delle strutture esistenti e 
la promozione di operazioni di accorpamento e arretramento rispetto alla linea della battigia 
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inserendo anche operazioni di pedonalizzazione del lungomare che permettano la continuità 
tra la spiaggia e l’edificato retrostante. 

Inoltre, viene indicata la necessità (art. 12 punto h), di interventi di difesa dai fenomeni 
erosivi e ingressione marina attraverso forme di ricostruzione dell’apparato morfologico e 
vegetazionale della duna. 

Nelle zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 13), nelle quali il Villaggio 
Turistico ricade, il Piano Regionale delega le pianificazioni comunali alla definizione delle “… 
zone di riqualificazione nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari 

… contigue ad aree fortemente urbanizzate…” prevedendo elementi di direttiva quali 
l’accorpamento dei manufatti e il loro distanziamento dalla battigia, nonché il miglioramento 
dell’immagine turistica e della qualità ambientale della costa nonché il “…disimpegno della 

fascia retrostante dell’arenile da usi ed elementi incongrui”. 
Per quanto riguarda i complessi turistici all’aperto esistenti, il Piano prevede “…la 

massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione 

degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia 

delle attrezzature di base e dei servizi”. 
Le aree interessate dall’accordo oggetto di variante ricadono nel PTPR con le destinazioni 

di zona specificate di seguito: 
 
- Art. 6 - Le unita di paesaggio (Costa Nord) U.P.1; 
- Art. 12 - Sistema costiero; 
- Art. 13 - Zona di riqualificazione della Costa e dell'Arenile; 
- Art. 15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile; 
- Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; 
- Art. 30 - Parchi nazionali e regionali. 
 

Coerenza con lo strumento di pianificazione 

Art. 6 - Le Unità di paesaggio   
(art. 8 del PTCP)  

Per la coerenza con i singoli articoli, al fine di evitare 
duplicazioni nelle valutazioni, vedasi il punto della 
tabella in cui viene trattato il PTCP in quanto 
quest’ultimo recepisce integralmente il PTPR, 
sostituendone la cartografia e integrandone le norme 
tecniche).  
Gli interventi oggetto della variante risultano coerenti 
con gli obiettivi e i vincoli posti dal PTPR/PTCP, in 
particolare per ciò che concerne il rispetto 
dell’ambiente e la valorizzazione del territorio e delle 
sue peculiarità, attraverso azioni di ricucitura, 
ricostruzione e tutela di sistemi ambientali e 
paesaggistici.  

Art. 12 - Sistema costiero  
(art. 12 del PTCP)  

Art. 13 - Zona di riqualificazione della costa e 
dell’arenile (art. 13 del PTCP)  

Art. 15 - Zone di tutela della costa e 
dell’arenile (art. 15 del PTCP)  

Art.  19  -  Zone  di  particolare  interesse  
paesaggistico e ambientale (art. 19 del PTCP)  

Art.  20  -  Particolari  disposizioni  di  tutela  di  
specifici elementi (artt. 20 e 24 del PTCP)  

Art. 30 - Parchi nazionali e regionali (art. 27 
del PTCP)  
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1.2  Piano per il Rischio Idrogeologico del Fiume Po (PAI)  

La pianificazione di bacino è gestita dalle Autorità di Bacino (AdB), che sono state istituite 
a seguito dell’emanazione della L. 183/89 seguita poi dalla L.R. 14/93 che ne precisa 
ulteriormente le funzioni e le finalità.  

La stessa legge regionale, in base al comma 6-ter dell’art.17, definisce inoltre i “piani 
stralcio”, ovvero atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono un intervento 
più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze.  

Pertanto il piano di bacino può dunque essere redatto ed approvato anche per 
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi 
interrelate alle finalità indicate dal comma 3 dell'art. 17.  

L’AdB di competenza dell’area oggetto di studio è l’Autorità di Bacino del Po.  
L’area di progetto ricade all’interno del bacino di Burana – Po di Volano e più 

precisamente nel sottobacino del Po di Volano.  
Tale sottobacino è regolamentato tramite il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(PAI) del Fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26 aprile 2001 
e approvato con DPCM 24/05/2001 e smi.  

Esso rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per 
l'assetto idrogeologico, coordinando il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi 
necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto 
idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di 
esondazione - PS 45, il Piano stralcio delle Fasce Fluviali – PSFF e il Piano straordinario per le 
aree a rischio idrogeologico molto elevato- PS 267 (in taluni casi precisandoli e adeguandoli al 
carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino).  

Il PAI si configura come piano “cornice”, che vede la sua attuazione nella dimensione dei 
Piani redatti dalle Amministrazioni locali (Piani territoriali, Strumenti urbanistici vedi PRG, Piani 
di settore) che, attraverso la verifica di compatibilità, ne realizzano un aggiornamento continuo.  

A seguito dell'approvazione del PAI nelle Regioni maggiormente interessate (Emilia-
Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto), è stata avviata la revisione 
degli strumenti urbanistici e di area vasta, oggi vigenti, per verificarne la congruità rispetto ai 
problemi idrogeologici.  

Conseguenza di questa operazione di vasta portata, considerando la particolarità del 
bacino sul piano nazionale per le sue dimensioni, ma anche per gli eventi idrologici che lo hanno 
interessato e che continuano a manifestarsi, è l’aggiornamento del Piano, che si è tradotto in 
termini di varianti e/o integrazioni dei contenuti sia normativi che tecnici.  

 
Il PAI individua tre tipologie di fasce:  

• Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero che è 
costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;  

• Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 
alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di 
tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori 
ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere 
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idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere 
di contenimento);  

• Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da 
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.  

Tutte le UMPA ricadono all’interno della Fascia C.   
 

Coerenza con lo strumento di pianificazione 

Art. 31 - Area di inondazione per piena 
catastrofica (Fascia C) 

Gli interventi ricadono in Fascia C (art. 31 delle NTA 
del PAI) rimandando le competenze agli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, 
regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti 
per i territori ricadenti in fascia C.   
Trattandosi della fascia di tutela meno gravosa, 
ovvero quella eventualmente interessata da una 
piena catastrofica, si ritiene che le aree siano 
compatibili con gli interventi proposti.  
Gli interventi non interferiscono con le norme del 
piano per quello che concerne la gestione sostenibile 
delle acque meteoriche e la messa in sicurezza 
idraulica del comparto.  
Tutti gli interventi oggetto di variante risultano 
coerenti in quanto:  
migliorano la gestione idraulica del territorio,  che 
attualmente non possiede un reticolo scolante, 
mediante la realizzazione di bacini di accumulo delle 
acque meteoriche in ottemperanza ai principi di 
invarianza idraulica preservano la ricarica della falda 
freatica, che ha un ruolo fondamentale di barriera 
idraulica contro l’ingressione salina garantiscono 
l’alimentazione dell’acquifero freatico ad acque dolci 
in quanto le superficie impermeabilizzate saranno 
contenute (es. la scelta di mantenere le aree ricettive 
all’aria aperta con una copertura 
erbacea)mantengono il ciclo naturale dell’acqua della 
zona mediante il contenimento delle superficie 
impermeabilizzate e di conseguenza limitare al 
minimo le modifiche al deflusso idrico superficiale e a 
quello di falda. 

 

1.3  Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)  

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato 
avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il 
Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare. Il Piano è stato approvato 
Deliberazione di Comitato Istituzionale n.2/ del 3 marzo 2016.   

Scopo principale del PGRA è la riduzione delle potenziali conseguenze negative su:  
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4.  salute umana;  
5.  attività economiche;  
6.  ambiente;  
7.  patrimonio culturale.   
A tal fine il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, orienta la sua 

azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di 
tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala 
distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la 
partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.  

Secondo la mappa di pericolosità ed elementi esposti del reticolo principale, tutte le 
UMPA, ricadono in aree potenzialmente interessate da alluvioni, definite fascia P1 con scarsa 
probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi con tempi di ritorno >>100 anno.  

Secondo la mappa di pericolosità ed elementi esposti del reticolo secondario, tutte le 
UMPA ricadono in fascia P2 – M con alluvioni poco frequenti con tempi di ritorno compresi tra 
100 e 200 anni.  

Secondo la mappa di pericolosità ed elementi esposti dell’ambito costiero e marino, parte 
della UMPA 1 e UMPA 5 rientrano all’interno di aree P1 con scarsa probabilità di alluvioni o 
scenari di eventi estremi con tempi di ritorno >>100 anno, le altre UMPA 2, UMPA 3, UMPA4 e 
UMPA 6 invece sono al di fuori di tale zonizzazione.  

 
Coerenza con lo strumento di pianificazione 

Mappa di pericolosità ed elementi esposti 
del reticolo principale  
 
 
 
 
 
Mappa di pericolosità ed elementi esposti 
del reticolo secondario  
 
 
 
Mappa di pericolosità ed elementi esposti 
dell’ambito costiero e marino  
 
 
 
 

Tutti gli interventi risultano coerenti in quanto 
ricadono in aree potenzialmente interessate da 
alluvioni, definite fascia P1 con scarsa probabilità di 
alluvioni o scenari di eventi estremi con tempi di 
ritorno >>100 anno.  
 
 
Tutti gli interventi risultano coerenti in quanto 
ricadono in fascia P2 – M con alluvioni poco frequenti 
con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni.  
 
 
Tutti gli interventi risultano coerenti in quanto la 
UMPA 1 e UMPA 5 solo in parte ricadono all’interno di 
aree P1 con scarsa probabilità di alluvioni o scenari di 
eventi estremi con tempi di ritorno >>100 anno, e le 
altre UMPA 2, UMPA 3, UMPA4 e UMPA 6 sono al di 
fuori di tale zonizzazione. 

 

1.4  Piano di Tutela delle Acque (PTA)  

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con 
Delibera dell'Assemblea legislativa n.40 del 21 dicembre 2005. Tale piano è lo strumento  
unitario  di pianificazione delle misure finalizzare al mantenimento e al raggiungimento degli 
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obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, degli 
obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del 
sistema idrico. I principali obiettivi sono:  

1) attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;  
2) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle 

destinate a particolari utilizzazioni;  
3) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità quelle potabili;  
4) mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali e ben diversificate.  
Tali obiettivi, atti alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento delle acque, sono perseguibili 
attraverso:  

8. l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi 
idrici;  

9. la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun bacino 
idrografico;  

10. il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché della 
definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;  

11. l’adeguamento dei sistemi di fognatura, il collettamento e la depurazione degli scarichi 
idrici;  

12. l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone 
vulnerabili e nelle aree sensibili;  

13. l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al  riutilizzo ed al riciclo 
delle risorse idriche. 

Secondo il D.Lgs 152/99, attualmente sostituito dalla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., entro 
il 31/12/2016, ogni corpo idrico  significativo (sia superficiale che sotterraneo) dovrà 
raggiungere lo stato di qualità ambientale “buono”. Al fine di assicurare il raggiungimento 
dell’obiettivo finale ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esse deve aver 
conseguito almeno i requisiti dello stato “sufficiente” entro il 31/12/2008.   

La Regione Emilia-Romagna, in accordo con le Autorità competenti, ha concordato gli 
obiettivi per ciascun bacino idrografico al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa 
vigente, ed in particolare, secondo quanto prevedeva per i corsi d’acqua superficiali state 
individuate una serie di misure da applicare, in termini di scenario, agli orizzonti temporali del 
2008 e 2016 facendo riferimento principalmente a:  

14. rispetto dei deflussi minimi vitali (DMV);  
15. azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, agricolo  e 

industriale;  
16. applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane agli scarichi derivanti 

dagli agglomerati con popolazione compresa fra 2.000 e 15.000 AE, ovvero fra 2.000 e 
10.000 AE se ricadenti in aree sensibili nonché trattamenti appropriati previsti dalla 
D.G.R. 1053/2003 per gli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE;  

17. applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l’abbattimento del fosforo e 
dell’azoto;  

18. predisposizione delle vasche di prima pioggia o di altri accorgimenti atti a ridurre i carichi 
inquinanti sversati nei corpi ricettori durante gli eventi di pioggia;  
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19. valutazione della riduzione dei carichi connessi agli effluenti zootecnici in relazione 
all’aggiornamento delle aree vulnerabili a nitrati;  

20. riduzione degli apporti inquinanti in relazione all’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, 
per le aziende industriali che ricadono nell’ambito di applicazione della normativa IPPC;  

21. rinaturalizzazione di alcuni tratti fluviali definiti dalle Autorità di Bacino competenti.   
Le Autorità di Bacino ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna hanno definito gli 
obiettivi e priorità di interventi per il bacino idrografico di competenza. In particolare, dato che 
l’area  di progetto ricade all’interno del bacino idrografico afferente all’Autorità di Bacino del 
Po, di seguito vengono elencate sia le criticità che le priorità che tale autorità ha evidenziato:  
 
criticità • eutrofizzazione delle acque interne e 

costiere;  
• degrado qualitativo delle acque 

superficiali per la presenza di 
microrganismi patogeni e metalli 
pesanti;  

• degrado qualitativo delle acque 
sotterranee per la presenza di nitrati e 
pesticidi;  

• sovrasfruttamento delle acque 
superficiali e sotterranee;  

• degrado degli abitati naturali e 
seminaturali di elevato valore 
naturalistico, ambientale e 
paesaggistico. 

priorità • intervenire sul comparto:  
-  civile-industriale  
-  Agrozootecnico  

• reticolo drenante. 

 
Coerenza con lo strumento di pianificazione 

Gestione sostenibile della risorsa idrica Tutti gli interventi oggetto della variante, per ciò che 
concerne una gestione sostenibile della risorsa idrica e 
il miglioramento dello stato attuale delle acque:  
da un lato mantengono inalterato la quota 
dell’acquifero freatico così da preservare il suo 
fondamentale ruolo di barriera idraulica contro 
l’ingressione salina e garantire al tempo stesso 
l’alimentazione dell’acquifero freatico ad acque dolci; 
dall’altro comportano una maggiore richiesta idrica. 
Per minimizzare l’impatto sulla risorsa idrica, i progetti  
mettono in atto una serie di azioni approfondite 
all’interno dell’Obiettivo 3, nel capitolo 4.   
Vengono inoltre attuati interventi finalizzati al 
miglioramento della gestione idraulica del territorio 
attraverso la realizzazione di numerosi bacini di 
accumulo di acque meteoriche in vista del loro 
riutilizzo in sito al fine di contenere il consumo della 
risorsa idrica e non gravare sulla rete di scolo. 
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1.5  Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)  

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) è stato approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 del 11/04/2017017 ed entrato 
in vigore dal 21 aprile 2017.  

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 90 
misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul 
territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 
155/2010.  

L’obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili 
(PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 
7% per l’anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di 
superamento dei valori limite di PM 10  dal 64% del 2010 all’1% nel 2020.  

Dall’analisi del piano si evince che per il comune di Comune di Comacchio non si hanno 
superamenti di PM 10 /NO 2 .  

Per quel che riguarda la gestione delle attività di cantiere, il PAIR da indicazioni in merito 
alla tematica delle polveri diffuse.  

Si definiscono polveri diffuse le polveri generate da sorgenti che immettono particelle 
solide in atmosfera in flussi non convogliati. Tali sorgenti contribuiscono in modo rilevante alle 
emissioni di particolato primario in atmosfera. Le principali sorgenti di polveri diffuse includono 
l’erosione di superfici esposte, strade pavimentate e non, l’edilizia, etc…  

A tal proposito, al fine di contrastare le emissioni di polveri diffuse, è necessario 
perseguire una politica di contenimento di tali polveri, provvedere alla messa in atto delle 
migliori tecniche per l’abbattimento e/o la convogliabilità delle stesse in tutte le attività in cui si 
possano formare, come ad esempio le attività di movimentazione materiali polverulenti 
all’aperto in tutti i settori in cui tali attività portino contributi rilevanti alle polveri atmosferiche 
totali.  
Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano:  

-  l’adozione di protezioni antivento;  
-  la nebulizzazione di acqua eventualmente addittivata;  
-  la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti  
-  lavorativi;  
-  l’utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;  
-  l’adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;  
-  lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;  
-  l’utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.  
 

Coerenza con lo strumento di pianificazione 

 L’intervento oggetto della variante risulta coerente 
con quanto si prefigge il PAIR in particolare per ciò che  
concerne la limitazione dell’uso del suolo e 
l’incremento degli spazi verdi.  
Si sottolinea la disciplina prevede che in fase esecutiva  
venga posta particolare attenzione  alla progettazione 
di manufatti in chiave ecosostenibile per  massimizzare  
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il risparmio energetico, ridurre le emissioni e 
incentivare il riutilizzo delle risorse disponibili. Le 
strategie progettuali e le tecniche costruttive, insieme 
alla definizione di materiali sostenibili e 
all’individuazione di soluzioni impiantistiche evolute, 
garantirà il rispetto della coerenza con gli obiettivi 
delineati dal PAIR. Inoltre il contenimento della 
dispersione delle polveri diffuse in fase di cantiere sarà 
garantita da:   
l’adozione di protezioni antivento;  
la nebulizzazione di acqua eventualmente addittivata;  
la  pavimentazione,  il  lavaggio  e  la  pulizia  delle  vie  
di movimentazione interne ai siti lavorativi;  
l’utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;  
l’adozione di sistemi di depolverazione e captazione 
con filtri a tessuto;  
lo stoccaggio al coperto/confinato con sistemi di 
movimentazione automatici;  
-  l’utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine 
operatrici e nei mezzi di cantiere. 

 

1.6  Piano del Parco del Delta del Po  

L’area di progetto ricade all’interno del Parco del Delta del Po ed in particolare rientra 
all’interno dell’area denominata “Centro storico di Comacchio” per il quale è stato redatto un 
Piano di Stazione.  

Il Piano Territoriale della Stazione Centro Storico di Comacchio è stato approvato con 
Delibera di Consiglio Provinciale n.45.del 19/10/2014,  

Obiettivi del Piano sono:  
a.  la ricostruzione del rapporto del Centro Storico di Comacchio con il sistema costiero   
b.  il consolidamento del ruolo del Parco nella rete ecologica provinciale;  
c.  la valorizzazione del sistema storico-archeologico del contesto agro-naturale;  
d.  la gestione dello sviluppo compatibile delle funzioni commerciali e turistiche del canale 

navigabile;  
e.  la riqualificazione delle valli produttive e la regolamentazione delle attività per la pesca  

non professionale.  
Con riferimento alla zonizzazione del Piano, Stazione centro storico di Comacchio l’area di 

intervento ricade in:  
Art. 22 - Sottozone B:  

 B. DUN: ambiti dunosi  
Art. 24 - Sottozone C  

 C. BOS: ambiti di progetto del Bosco Eliceo  
 C.AGR.d: aree agricole periurbane  

Art. 25 - Sottozone D  
 D.COL.b: aree urbanizzabili della Collinara  

Art. 27 - Sottozona AC  
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 AC. AGR.c: aree agricole di costa con connotazioni turistico-ricreative  
 AC.MAR: aree litoranee di spiaggia emersa e sommersa  

La sottozona B.DUN è costituita da insiemi di aree soggette a rigorosa tutela, la 
conservazione delle tipologie vegetazionali esistenti e della morfologia dei luoghi costituisce 
obiettivo prioritario del Piano per queste sottozone.  

Sono consentiti gli interventi di sistemazione e difesa idraulica, di manutenzione, 
consolidamento e ripristino dei cordoni dannosi e del litorale sabbioso, con tecniche di 
ingegneria ambientale e previo nullaosta dell’Ente di Gestione.  

Sono vietate:  
- le trasformazioni dello stato dei luoghi sotto l’aspetto morfologico, idraulico, 

infrastrutturale ed edilizio;  
- lo sbancamento, l’erosione e l’alterazione dei profili dunosi, anche come effetto 

secondario o indotto di attività altrimenti ammessa: qualora l’esercizio di attività 
ammissibili possa comportare tali effetti indotti, le medesime sono non ammissibili - 
L’asportazione di terreno o sabbia;  

- la raccolta, il danneggiamento e l’asportazione di flora;  
- l’alterazione, la sostituzione, il taglio o il danneggiamento della vegetazione naturale, 

fatti salvi interventi di rinaturalizzazione o miglioramento forestale precario autorizzati 
dall’Ente di Gestione;  

- il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi materiale, attrezzatura o veicoli;  
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati eccetto che 

esclusivamente per ragioni di servizio da parte di automezzi autorizzati;  
-  l’asfaltatura  
-  l’accesso alle dune, al di fuori dei percorsi regolamentati.   
La sottozona C.BOS individua le aree riservate alla realizzazione del progetto di 

ricostruzione del “Bosco Eliceo” e del correlativo ambiente boschivo e di tutela naturalistica, 
che costituisce finalità primaria del Piano di Stazione. Anche se zone di tutela assoluta, esse 
vengono inserite nelle zone C in quanto, pur essendo aree nelle quali prevale l’aspetto di tutela 
e ricostruttivo del “Bosco Eliceo”, possono partecipare, ospitando attività compatibili e non 
volumi, alle iniziative di sviluppo consentite nelle Aree Contigue ad esse connesse secondo la 
specifica disciplina dettata allo scopo.  

La sottozona C.AGR.d individua le aree agricole periurbane, compatibili con l’esercizio di 
attività ricettive leggere di tipo agrituristico o rurale e di accoglienza, secondo le disposizioni 
degli strumenti urbanistici, i cui volumi di riferimento siano collocati per la più parte inaree 
esterne all’ambito, fermo restando il basso impatto ambientale e il rispetto delle tipologie 
tradizionali coerenti con le finalità dell’ambito, sia dal punto di vista tipologico e delle 
destinazioni, che dal punto di vista architettonico.  

Essenziale per le finalità dell’ambito, è il mantenimento delle connettività ecologica e del 
corridoio di collegamento  anche  visivo  libero  con  le  contigue  aree  C.BOS  e  B.SMT,  
sgombro  sul  fronte  con  la strada statale Romea.  

La sottozona D.COL.b individua aree già definite urbanizzabili dagli strumenti urbanistici 
vigenti, per le quali non è tuttavia compatibile la destinazione artigianale – industriale.   

Esse costituiscono comparto unitario convenzionato con le contigue aree C.AGR.d, e sono 
vocate ad ospitare, anche se non in via necessariamente esclusiva, i volumi al servizio delle 
attività consentite nelle predette zone C.AGR.d, nell’ambito di un progetto unitario 
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convenzionato secondo la disciplina che sarà dettata dagli strumenti urbanistici nel rispetto 
delle finalità del presente Piano.   

Fermo  restando il rispetto delle finalità essenziali dettate dalle discipline delle zone 
C.AGR.d,  il progetto  unitario  potrà  valutare,  in  mancanza  documentata  di  alternative  a  ciò  
utili  e  comunque previo parere vincolante dell’Ente di Gestione, la possibilità di inserire anche 
in zone C.AGR.d nuovi volumi coerenti con la finalità del comparto.  

La  sottozona  AC.AGR.c  comprende  aree  agricole  di  costa.  Tali  zone  sono  destinate  
ad  ospitare strutture ricettive, di tipo e con modalità di gestione innovative, tali da qualificare 
l’offerta turistica della  costa  marcandone  le  caratteristiche  di  valorizzazione  della  qualità  
ambientale  dei  luoghi  e quelle di sostenibilità della nuova impresa turistica, in attuazione degli 
indirizzi di sviluppo del Parco e a  supporto  della  progressiva  riduzione  del  carico  insediativo  
nelle  aree  a  diretto  contatto  con l’arenile.  

In tali aree è consentita la realizzazione, l’ampliamento, il potenziamento, la 
ristrutturazione e la riorganizzazione delle strutture dedicate alla ricettività turistica, alla 
ristorazione ed agli altri servizi turistici, nel rispetto delle seguenti direttive:  

1.  le caratteristiche tipologiche e costruttive, tali da garantire il corretto inserimento 
paesistico dei manufatti, sono definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Sviluppo;  

2.  le tecniche di progettazione ed i materiali di costruzione dovranno garantire il rispetto 
dei migliori standard di prestazione energetica dei manufatti e degli impianti;  

3.  l’altezza degli edifici dovrà essere coerente con le tipologie ricorrenti nell’area 
territoriale di riferimento,  ovvero  con  le  forme  edilizie  tipiche  della  Unità  di  
Paesaggio  in  cui  l’area  è inserita, fermo restando l’obbligo di contenere l’altezza dei 
fabbricati e degli impianti esterni “sotto chioma” rispetto alle zone boscate limitrofe;  

4.  dovranno essere utilizzate tecniche costruttive e scelte organizzative degli spazi idonee 
garantire il mantenimento, e preferibilmente l’incremento, della permeabilità delle 
aree interessate al livello esistente prima della attuazione degli interventi di cui al 
presente comma;  

5.  dovranno essere salvaguardate le connessioni ecosistemiche eventualmente 
interessanti le aree oggetto degli interventi.  

La sottozona AC.MAR sono aree marine con retrostante area terrestre soggette a 
specifica tutela , in relazione alle significative esigenze che la caratterizzano o che comunque 
consigliano misure di deartificializzazione e ricostruzione del corridoio eco sistemico della 
battigia.   

La finalità prioritaria è la scrupolosa osservanza dell’ambiente, nonché l’assoluta tutela 
dall’inquinamento anche acustico, allo scopo di favorire e conservare gli insediamenti e le 
incursioni già ampiamente segnalate di tartarughe marine (Carretta-Carretta).  

In questa sottozona:  
-  È vietata la pesca e la molluschicoltura  
-  È vietata la pulizia delle spiagge dal 1 ottobre al 30 maggio  
-  È vietato il transito di imbarcazioni a velocità superiore a 3 nodi.  
-  E' vietata qualsiasi forma di inquinamento, anche acustico, con ciò intendendo non solo 

le forme di inquinamento disciplinate dalle norme di settore, ma anche quelle che, 
seppure normalmente ammesse, possono essere incompatibili con la finalità delle 
sottozone:  il regolamento detta cautele particolari a tal fine.  
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-  È vietato in assoluto il transito veicolare al di fuori dei percorsi regolamentati.   
-  Nella parte di battigia non potranno essere previste nuove strutture per la balneazione, 

dovrà essere favorita la conservazione di eventuali relitti di elementi naturali e la 
riduzione delle superfici coperte da manufatti precari, nonché perseguita la riduzione 
delle superfici impermeabilizzate.   

Si riportano di seguito alcuni passaggi della VAS del Piano del Parco, stazione “centro 
storico” dai quali si evince la coerenza dei contenuti dell’Accordo art.40 con il piano del Parco 
citato:  

-  1.1.4 La concezione della “infrastruttura ambientale” obbliga ad una visione del territorio 
in una prospettiva non solo di funzionalità ecologica, ma anche di raccordo con altre reti 
(fruitive, interpretative, dei paesaggi, storiche e culturali). Il  territorio di Comacchio 
rappresenta il fulcro di quegli elementi che costituiscono la storia e la cultura del Delta, in 
cui sono  leggibili gli intrecci tra le risorse e le dinamiche naturali ed i processi di 
acculturazione promossi dall’uomo. Esso si pone inevitabilmente come un importante 
nodo del sistema di fruizione complessivo, rappresentativo della cultura e del patrimonio 
locale, anche storico-archeologico, che necessita di un progetto specifico e di ampio 
respiro per la fruizione ed interpretazione del Paesaggio del Delta che passa anche 
attraverso un processo di modificazione del paesaggio attuale, devastato in parte 
dall’urbanizzazione costiera ed inciso anche dalla modificazione delle attività agricola e di 
pesca, soprattutto ricreativa. Anche al fine di recuperare proprio questo paesaggio 
storico, elemento identitario del territorio, sono importantissimi i lembi di ambienti 
naturali o para-naturali individuati: essi debbono essere conservati e migliorati ovunque 
possibile, in particolare qualsiasi frammento di ambiente dunoso o alberato senza 
dimenticare anche i prati esistenti sia per la loro funzione di importante ambiente di 
rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi sia perché costituiscono la trama del 
paesaggio tradizionale non ancora definitivamente perduto.  

-  1.1.10 La non attuazione di una parte consistente delle previsioni di piano, in particolare 
nelle aree tra il centro di Comacchio e la fascia costiera, può diventare un’opportunità per 
meglio specificare le scelte organizzative del territorio e per attivare politiche di 
qualificazione prima auspicate. Ci sembra, infatti, opportuno che alcune situazioni non 
ancora attuate siano valutate all’interno di un ridisegno complessivo, per lo meno nelle 
aree più critiche, non tanto e non solo sotto il profilo edificatorio (cioè con variazioni di 
indici e parametri edilizi), ma soprattutto sotto il profilo organizzativo degli insediamenti, 
degli usi, delle modalità di intervento, anche utilizzando strumenti perequativi o 
integrando alle nuove previsioni la possibile rilocalizzazione delle attività in aree critiche  
e gli interventi necessari di recupero ambientale.    

-  1.1.14 La ricostituzione del Bosco Eliceo, prevista fin dal 1994 dal Piano Territoriale della 
Stazione Centro Storico di Comacchio e successivamente ripresa dagli orientamenti del 
PTCP della Provincia di Ferrara, è stata oggetto di una progettazione dedicata da parte 
dell’Ente Parco nell’ambito della iniziativa Countdown 2010. Il progetto di ripristino e 
rimboschimento del Bosco Eliceo non risponde solo agli obiettivi di tutela e 
miglioramento della ricca biodiversità del Delta  
del Po e di recupero degli ambienti relitti o quasi scomparsi tipici del paesaggio costiero, 
ma ha anche una forte valenza in termini di assorbimento di CO2, visto che un solo ettaro 
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di terreno con 150 esemplari arborei è in grado di assorbire 30 tonnellate di anidride 
carbonica.  

-  3.1 lett. D) Bosco Eliceo e sistema dunale antico   
D1 – Bosco Eliceo tra Romea e Acciaioli   
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).  

-  P.3.  Siti dell’accoglienza turistica   
Il Piano intende rafforzare “nuove modalità di progettazione dell’offerta turistica e della 
qualità dell’abitare sulla costa, consentendo un dialogo concreto con le azioni  strategiche 
del PSC” del Comune di Comacchio attraverso l’individuazione “di ampie aree di zona 
contigua ben presidiate da direttive e prescrizioni”.   
Il Piano di Stazione articola attorno al nodo Collinara  –  S.S.  Romea  –  Acciaioli - Vascello  
d’Oro la 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.  

-  3.2.3 Attenzione va posta agli effetti sulla conservazione delle residue aree non edificate 
tra le quali vi sono ancora lembi di habitat di interesse conservazionistico o che ospitano 
specie tutelate dalle Direttive.  
Tali spazi trovano la loro naturale vocazione all’interno della rete ecologica indispensabile 
per mantenere la biodiversità ed il paesaggio tipici delle zone costiere del Delta del Po 
posti all’interno ed all’esterno delle aree naturali protette presenti.  
Vi è la necessità di inserire all’interno dei processi di pianificazione futura del PSC la 
salvaguardia delle caratteristiche naturali del territorio comunale il più possibile senza 
rinunciare allo sviluppo turistico sostenibile.  

-  3.4  SISTEMI DI  MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE   
-  Il Piano Territoriale del Parco, come strumento di pianificazione territoriale, non 

contempla interventi diretti di trasformazione dell’uso del suolo né progetti al livello di 
definizione sufficiente per determinare puntuali impatti e conseguenti mitigazioni. 
Pertanto non si ritiene possibile definire nel dettaglio singole azioni di mitigazione o 
compensazione, anche se va rilevato come nelle NdA del Piano siano chiaramente indicati 
i luoghi e le finalità (vedi Bosco Eliceo e/o Parco Urbano-Valle Capre) su cui far confluire le 
disponibilità di compensazione derivanti da interventi di trasformazione del suolo o di 
infrastrutturazione del territorio nell’ambito della Stazione.  

 
Coerenza con lo strumento di pianificazione 

Art. 20 - Perimetro di stazione e articolazione 

del territorio in zone   
Il piano individua con apposita 
perimetrazione, ambiti unitari minimi di 
progettazione i quali, pur ricomprendendo 

Si evidenzia la coerenza della disciplina dell’articolo 
40 con quanto prescritto all’articolo in esame. La 
disciplina attuativa precisa, all'art. 2 comma 2, che 
il Progetto Guida/unitario per le UMPA1 UMPA2 
UMPA3  UMPA4, in quanto ricadenti in art. 20 del 
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zone o sottozone diverse, devono essere 
necessariamente oggetto di progettazione 
unitaria e i cui interventi devono essere 
disciplinati da apposita convenzione.  La  
progettazione complessiva di  ali unità minime 
deve essere visibile e valutabile fin dall’inizio 
del percorso di accordo-attuazione, costituisce 
base inderogabile dei patti ed accordi da 
sottoscrivere da parte dei soggetti pubblici e 
privati coinvolti, stabilisce la scansione 
temporale delle fasi, individua con precisione 
gli strumenti operativi e gli impegni dei singoli 
attori che porteranno alla completa 
conclusione del progetto unitario condiviso  
ed  approvato. In tali  ambiti la normale  
conduzione agricola dei terreni è comunque 
sempre possibile anche in assenza di 
progettazione unitaria, compatibilmente con 
le specifiche norme di zona. 

piano di stazione del Parco, costituisce perimetro di 
ambiti unitari minimi di progettazione ai sensi 
dell'art. stesso. Gli interventi sono definiti dalle 
schede progetto e dalla disciplina, l'attuazione 
avverrà in base ad accordi/convenzioni da 
sottoscrivere da parte dei soggetti pubblici e privati 
coinvolti; tale convenzione stabilisce la scansione 
temporale delle fasi, individua con precisione gli 
strumento operativi e gli impegni dei singoli attori 
che porteranno alla completa  conclusione del 
progetto unitario condiviso.   
Sono interessati dal presente articolo le UMPA1 
UMPA2 UMPA3 UMPA4 

Art. 22  - Sottozone B   

B.DUN -ambiti dunosi  

…  
3.  Le  sottozone  B.DUN.  sono  costituite  da  
insiemi  di  aree individuate  dalla  cartografia  
di  Piano  e  soggette  a  rigorosa tutela:  (D)  la 
conservazione delle tipologie vegetazionali 
esistenti e della morfologia dei luoghi 
costituisce  obiettivo prioritario del Piano per 
queste sottozone. Sono consentiti gli 
interventi di sistemazione e difesa idraulica, di  
manutenzione,  consolidamento  e  ripristino  
dei  cordoni dunosi  e  del  litorale  sabbioso,  
con  tecniche  di  ingegneria ambientale e 
previo nullaosta dell’Ente di Gestione. (P) 
Sono vietate:  
-  Le  trasformazioni  dello  stato  dei  luoghi  
sotto  l’aspetto morfologico, idraulico, 
infrastrutturale ed edilizio.  
- Lo sbancamento, l’erosione e l’alterazione 
dei profili dunosi, anche come effetto 
secondario o indotto di attività altrimenti 
ammessa:  qualora  l’esercizio  di  attività  
ammissibili  possa comportare  tali  effetti  
indotti,  le  medesime  sono  non ammissibili  
- L’asportazione di terreno o sabbia  
- La raccolta, il danneggiamento e 
l’asportazione di flora.  
-  L’alterazione,  la  sostituzione,  il  taglio  o  il  
danneggiamento della  vegetazione  naturale,  

 
 
 
Si evidenzia la coerenza della  disciplina 
dell’articolo  40  con    quanto  prescritto all’articolo 
in esame.   
Nelle  aree  interessate  sono  previsti interventi di 
protezione del  sistema dunoso e vegetazionale;   
non sono previsti:  

- trasformazioni dello  stato dei luoghi  sotto 
l’aspetto  morfologico,  idraulico, 
infrastrutturale ed edilizio.  

-  sbancamento,  alterazione  dei  profili dunosi, - 
asportazione di terreno o sabbia  

- danneggiamento e asportazione di flora.  
-  danneggiamento  della  vegetazione naturale,   
- circolazione veicolare al di fuori dei percorsi 

carrabili  regolamentati  eccetto  che 
esclusivamente  per  ragioni  di  servizio  da 
parte di automezzi autorizzati  

- asfaltature  
E' interessata dal presente articolo l'UMPA1 
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fatti  salvi  interventi  di rinaturalizzazione  o  
miglioramento  forestale  precario autorizzati 
dall’Ente di Gestione.  
-  Il  deposito,  anche  temporaneo,  di  
qualsiasi  materiale, attrezzatura o veicoli.  
-  La  circolazione  veicolare  al  di  fuori  dei  
percorsi  carrabili regolamentati  eccetto  che  
esclusivamente  per  ragioni  di servizio da 
parte di automezzi autorizzati  
- L’asfaltatura  
- L’accesso alle dune, al di fuori dei percorsi 
regolamentati. (P)  E’  vietata  la  pulizia  
meccanica  delle  spiagge  naturali  non  
occupate da stabilimenti balneari già 
autorizzati, ad eccezione dei primi quattro 
metri dal limite della battigia. 

Art. 24 – Sottozone C  

C.BOS - ambiti di progetto del Bosco Eliceo  

La sottozona C.BOS individua le aree riservate 
alla realizzazione del progetto di ricostruzione 
del “Bosco Eliceo” e del correlativo ambiente 
boschivo e di tutela naturalistica che 
costituisce finalità primaria del Piano di 
Stazione.  
Anche se zone di tutela assoluta, esse 
vengono  inserite  nelle zone C in quanto, pur 
essendo aree nelle quali prevale l’aspetto di 
tutela e ricostruttivo del “Bosco Eliceo”, 
possono partecipare, ospitando attività 
compatibili e non volumi, alle iniziative  di  
sviluppo  consentite  nelle  Aree  Contigue  ad  
esse connesse secondo la specifica disciplina 
dettata allo scopo.  
10 bis. (P) Gli strumenti urbanistici attuativi e i 
progetti unitari di  intervento  che  interessino  
le  zone  di  cui  al  comma  10. precedente, 
dovranno  in ogni caso garantire, anche con la 
messa a disposizione a titolo gratuito di aree 
da vincolare permanentemente e con la 
presentazione di idonee fideiussioni, la 
realizzazione di una fascia boscata senza 
soluzione di continuità e per una larghezza 
comunque mai inferiore  ai 150 metri  lineari.  
(D)  Il  Regolamento  del  Parco detta ulteriori 
specifiche disposizioni finalizzate alla tutela 
della fauna protetta e della fauna minore. 10 
ter. (P) Sono vietati tutti i nuovi insediamenti e 
qualsiasi intervento eccedente la 
manutenzione ordinaria degli edifici esistenti 

 
 
Si evidenzia la coerenza della disciplina dell’articolo  
40 con quanto prescritto all’articolo in esame.  
Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti 
unitari di intervento che interessano le zone C,  art.  
24  del  PdS  del  Parco,  garantiscono, anche con la 
messa a disposizione a titolo gratuito di aree da 
vincolare permanentemente e con la presentazione 
di idonee garanziealla realizzazione di una fascia 
boscata senza soluzione di continuità e per una 
larghezza comunque mai inferiore ai 150 metri 
lineari.   
Sono  interessate  dal  presente  articolo  le  
UMPA1 UMPA2 UMPA4 UMPA5. 
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al 20 dicembre 2012, data di adozione delle 
presenti NdA. E’ altresì vietata la realizzazione 
di nuovi impianti per la trasmissione dei 
segnali radio-televisivi nonché la realizzazione 
di nuove linee elettriche aeree: gli impianti e 
le linee elettriche aeree esistenti dovranno 
essere delocalizzati, in ottemperanza a idonee 
diposizioni degli strumenti urbanistici, o 
soggetti ad opportuni interventi di 
mitigazione, quali, ad esempio, 
l’interramento. 

Art. 27 – Sottozone AC  

AC.AGR.c  -  aree  agricole  di  costa  con  

connotazioni  turistico-ricreative  

La sottozona  AC.AGR.c  comprende  aree 
agricole di costa, localizzate prevalentemente 
ad ovest della Strada Acciaioli tra S.Giuseppe  
a  nord  e  Portogaribaldi  a  sud.  Tali  zone  
sono destinate ad ospitare strutture ricettive, 
di tipo e con modalità di gestione innovative, 
tali da qualificare l’offerta turistica della costa  
marcandone le caratteristiche di 
valorizzazione  della qualità  ambientale  dei  
luoghi  e  quelle  di  sostenibilità  della qualità  
ambientale dei luoghi e quelle di sostenibilità 
della nuova impresa turistica, in attuazione 
degli indirizzi di sviluppo del Parco e a 
supporto della progressiva riduzione del carico 
insediativo nelle aree a diretto contatto con 
l’arenile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC.MAR – spiaggia emersa e sommersa  

Le  zone  AC.MAR  sono  aree  marine  con  
retrostante  area terrestre,  individuate  dalla 
cartografia di  Piano,  soggette  a specifica  
tutela, in relazione  alle significative esigenze  
che la caratterizzano  o  che  comunque  
consigliano  misure  di deartificializzazione e 

 
 
 
La variante pone quale obiettivo fondamentale  la  
coerenza  tra  lo  strumento urbanistico generale 
comunale e il Piano del Parco. Se da un lato la 
sottozona  AC.AGR.c consente la localizzazione di 
attività ricettive turistiche prevalentemente all'aria 
aperta in alcune zone attualmente classificate 
agricole  
dal PRG vigente, per altre zone (UMPA 2 e 3) le  
nuove  destinazioni delineate riducono 
sensibilmente il carico urbanistico rispetto alle 
previsioni del PRG. Complessivamente la variante 
oggetto di Accordo  riduce sia il suolo occupato che 
la quantità di diritti edificatori utilizzati e di 
conseguenza il carico insediativo. Sono, comunque 
oggetto dell’accordo opere di compensazione volte 
a  perseguimento della minimizzazione del carico 
territoriale. Nel  presente  accordo  sono  previste 
realizzazioni  di  opere  propedeutiche  alla 
realizzazione  degli  interventi  ed  opere pubbliche  
finanziate  dai  proponenti  privati, idonee  a  
rendere  sostenibile  l’aumento  del carico previsto. 
La sostenibilità relativa agli aspetti innovativi degli  
interventi  di  valorizzazione  turistica  è 
riscontrabile nei progetti d’intervento.  
Sono interessate dal presente articolo le UMPA1 
UMPA2 UMPA3 UMPA4 UMPA5 
 
 
 
La coerenza con le specifiche prescrizioni 
dell’AC.MAR  è valutata nell'ambito del progetto 
dell'UMI1B.  
E' prevista la ricostruzione del cordone dunoso,  
nell'ambito dell'intervento di riqualificazione della  
struttura ricettiva all'aria aperta esistente che si  
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ricostruzione del corridoio eco sistemico della  
battigia.  Le  sottozone  perimetrate,  marine  
o  terrestri sono  aerali  unitari:  la  finalità  
prioritaria  è  la  scrupolosa osservanza  
dell’ambiente,  nonché  l’assoluta  tutela 
dall’inquinamento  anche  acustico,  allo  
scopo  di  favorire  e conservare  gli  
insediamenti  e  le  incursioni  già  
ampiamente segnalate di tartarughe marine 
(Carretta-Carretta). In questa sottozona:  
è vietata la pesca e la molluschicoltura;  
è vietata la pulizia delle spiagge dal 1 ottobre 
al 30 maggio;  
è  vietato  il  transito  di  imbarcazioni  a  
velocità  superiore  a  3 nodi;  
è vietata qualsiasi forma di inquinamento, 
anche acustico, con ciò intendendo non solo le 
forme di inquinamento disciplinate dalle  
norme  di  settore,  ma  anche  quelle  che,  
seppure normalmente  ammesse,  possono  
essere  incompatibili  con  la finalità delle 
sottozone: il regolamento detta cautele 
particolari a tal fine; è vietato in assoluto il 
transito veicolare al di fuori dei percorsi 
regolamentati.  
(D)  Attività di  studio, ricerca e  monitoraggio  
sono  autorizzati dall’Ente di Gestione. Sono 
favorite le attività formative rivolte alle  
categorie  professionali  della  pesca.  Le  aree  
ricomprese nelle sottozone saranno 
opportunamente segnalate con idonea 
segnaletica, anche esplicativa della finalità e 
dei vincoli imposti.  
(P) Nella parte di battigia non potranno essere 
previste nuove strutture  per  la  balneazione,  
dovrà  essere  favorita  la conservazione  di  
eventuali  relitti  di  elementi  naturali  e  la 
riduzione delle superfici coperte da manufatti 
precari, nonché perseguita la riduzione delle 
superfici impermeabilizzate. 
 

amplia verso l'interno, arretrando dal lato mare,  
senza  
aumento della capacità ricettiva.   
E'  interessata  dal  presente  articolo  la  
UMPA1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.7  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ferrara è stato approvato dalla 

Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 20 del 20 gennaio 1997.  
Il PTCP rappresenta lo strumento che disciplina le attività di pianificazione della Provincia 

e stabilisce le linee guida per gli strumenti di pianificazione inferiore, recependo anche quanto 
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definito a di  pianificazione  superiore.  All’approvazione  del  PTCP  hanno  fatto  seguito  
successive  varianti, relative a specifiche componenti della pianificazione territoriale, e 
considerate nei capitoli successivi.  
I principali obiettivi del PTCP della provincia di Ferrara sono di seguito riassunti:  

   rispettare l’ambiente e costituirlo elemento base per uno sviluppo sostenibile e 
duraturo;  

   Favorire la cultura, la ricerca, e la formazione, quali condizioni ottimali per 
concorrere ad uno  

 sviluppo sostenibile;  
   Garantire pari opportunità ai cittadini all’interno della Provincia;  
   Valorizzare il territorio e le sue peculiarità;  
   Favorire la partecipazione definendo traguardi condivisi, contrattabili e misurabili 

attraverso la massima diffusione delle informazioni.  
  

L’area di intervento è Interessata, in particolare, dai seguenti articoli:  
Art. 8 - Le Unità di paesaggio  
Art. 12 - Sistema costiero  
Art. 13 - Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile  
Art. 15 - Zone di tutela della costa e dell’arenile  
Art. 16 - Complessi turistici all’aria aperta  
Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale  
Art. 20 - Gli elementi morfologico-documentali: i dossi e le dune (nello specifico trattasi di 

dune di rilevanza storico documentale e paesistica comma 2 punto a)  
Art. 24 - Elementi di interesse storico-testimoniale (Strade panoramiche)  

Per  l’Unità  di  Paesaggio  (art.  8),  l’area  ricade  nella  U.P.  9  delle  Dune.  Tale  U.P.  ha  le  
seguenti caratteristiche paesaggistico-ambientale:  
 

MATRICI AMBIENTAL 

- Ambiente agroindustriale e di bonifica;  
- Areale dei boschi;  
- Ambiente delle valli salmastre;  
- Ambiente litoraneo  

RETE 
IDROGRAFICA 

 

ELEMENTI 
NATURALI 

 

Volano; Canal Bianco; Canale Bentivoglio; Canale della Falce; 
Canale Galvano;  
Valle Bertuzzi; Valle Nuova  
 

ELEMENTI 
ARTIFICIALI 

Zone di bonifica recentemente appoderate dall’Ente Delta 
Padano  
 

 
 
 
 
 
 
ELEMENTI 
NATURALI DI 

SITI E PAESAGGI  
DEGNI DI TUTELA  

Si rimanda ai progetti di stazione delle valli di Comacchio e 
stazione Volano-Mesola-Goro, nell’ambito del Parco del delta 
del Po.  

FASCE BOSCATE  
PARCHI, OASI,  

AREE GOLENALI 

Riserva naturale orientata Dune Fossili di Massenzatica (sito 
SIC e ZPS, Oasi di Protezione della Fauna, area boscata);   
Gran Bosco della Mesola (Riserva Naturale dello Stato con DM  
13/07/71, zona SIC e ZPS, Oasi di Protezione della Fauna, 
ricade nella stazione 1 “Volano-Mesola-Goro del Parco del 
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INTERESSE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delta del Po);   
Valle Bertuzzi-Valle Nuova-Val Cantone (sito incluso nella 
stazione 1 “Volano-Mesola-Goro” del Parco del delta del Po, la 
parte centrale della valle è inserita in Zona Preparco, mentre le 
fasce esterne in zona B; Zona Ramsar denominata “Valle 
Bertuzzi e specchi d’acqua limitrofi;  
Zona SIC-ZPS denominata “Valle Bertuzzi, Valle Porticino, 
Canneviè”);  
Pineta di Mesola – Santa Giustina – Boschetti di Valle Giralda – 
Lidi Ferraresi nord (Oasi di Protezione della Fauna, Zone di 
PreParco 

 
Per il Sistema Costiero (art.12) ovvero l’insieme delle aree, naturali o interessate da 

interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca storica, 
gli obiettivi da perseguire sono:  

1.  la conservazione degli elementi naturali esistenti;  
2. il recupero egli elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi, 

delle zone umide e vallive, delle altre tipologie boscate autoctone;  
3.  la valorizzazione delle economie agricole, di pesca e turistiche.  
 

Le Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art.13) sono quelle zone che interessano 
l’arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti 
aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente 
urbanizzate,  
Gli obiettivi da perseguire sono:   

-  la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali, quali componenti essenziali per la 
realizzazione del corridoio ecologico costiero parte integrante della Rete Ecologica 
Provinciale di primo livello;  

-  l’accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;  
-  il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale 

all’apparato ricettivo  turistico, anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante 
l’arenile da usi ed elementi incongrui, privilegiando ove possibile ed incentivando 
l’utilizzo di strutture amovibili al termine della stagione balneare.  

Sono inoltre ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento 
egli obiettivi di cui sopra ammesso che la nuova edificazione avvenga nelle porzioni più 
arretrate delle aree connesse all’arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da 
aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa 
parallela e dai varchi a mare. In tal caso è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 
5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse.  

Le zone di tutela della costa e dell’arenile (art.15) interessano parti del sistema costiero 
presentanti caratteri di naturalità o seminaturalità, ovvero costituenti residui di arenile, dei 
retrostanti cordoni dunosi e di frammenti di zone pinetate o boscate non riconducibili ai sistemi 
forestale-boschivo o non ricomprendibili nelle zone di tutela naturalistica.  

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19) sono, di norma, 
costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di 
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biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in 
attuazione del presente  

Piano, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio 
agrario storico ferrarese. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate al fine di 
consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal 
Piano provinciale o affidate alla pianificazione locale ed ai suoi strumenti attuativi.  

La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di servizio di attività del tempo 
libero, nonché la previsione di campeggi può essere contenuta esclusivamente in programmi o 
piani di settore formati ed approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di 
valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d’area.  

Qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti od idonei per le 
esigenze di tali attrezzature, gli strumenti di pianificazione citati possono prevedere la 
edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero 
quali nuove costruzioni organizzate sul lotto nella forma di insediamento tipica della Unità di 
Paesaggio di riferimento, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e 
costruttive locali.  

Gli elementi morfologico-documentali: dossi e dune (art. 20a) rappresentano zone 
oggetto di tutela, costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, 
testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue 
forme di popolamento e sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde 
di acqua dolce.  

Alle dune di valore storico-documentale si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui 
all’art.19, intendendo quale ambito di tutela il complesso del sistema duna/intraduna ovvero 
ritenendo inscindibile la correlazione tra l’elemento emergente sul microrilievo e l’ambito 
compreso tra due o più di tali elementi, alla pianificazione comunale generale l’eventuale 
emanazione di ulteriori norme di comportamento.  

Su tali complessi dunosi sono inoltre vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine 
eseguite, che portino alla modifica dell’andamento planoaltimetrico del sistema dunoso 
rilevabile sul piano di campagna.  

La Strada Acciaioli è classificata come strada panoramica (art. 24) interna dei Lidi di 
Comacchio e che rimane ad alcuni metri di altezza rispetto al paesaggio. Partendo da 
Portogaribaldi in direzione nord, la  strada  attraversa  la  campagna  ricca  di  campi,  vigneti  e  
frutteti,  superato  il  Lido  di  Pomposa  si attraversano le Dune marine di San Giuseppe e si 
prosegue verso il Lido delle Nazioni per trovarsi tra il Lago delle Nazioni a est e la meravigliosa 
Valle Bertuzzi a ovest. Dopo qualche chilometro si giunge al Lido di Volano che, con la sua 
enorme ed intatta Pineta, è oggi Riserva Naturale.  

 
Coerenza con lo strumento di pianificazione 

Art. 8 – Le Unità di Paesaggio   

UdP n.9 “delle Dune” 
 Il Progetto Unitario oggetto di variante  

ex art.40 è totalmente ricompreso 
nell'Unità di  
Paesaggio n. 9  “delle Dune” e 
totalmente ricompreso all'interno del 
Piano del Parco – Stazione centro 
Storico e ad esso coerente. 

MATRICI  

AMBIENTALI 
- Ambiente 
agroindustria
le e di 
bonifica;  
- Areale dei 
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boschi; 
- Ambiente 
delle valli 
salmastre;  
- Ambiente 
litoraneo 

In particolare, nell'area in esame sono 
coinvolti:  
- Areale dei boschi;  
- Ambiente litoraneo.  
L’art. 8 del PTCP e l’allegato alla 
Relazione di  
Piano “Tabella degli elementi di 
interesse naturalistico e storico-
morfologico” costituiscono il 
riferimento per gli obiettivi e le azioni 
progettuali, rimandando per ulteriori 
approfondimenti al Piano Territoriale 
del Parco.  
Il progetto unitario di variante ex  
art.40 è coerente con le disposizioni 
impartite dal piano provinciale e 
garantendole, in particolare, 
attraverso la disciplina, il 
cronoprogramma, la verifica e il 
controllo in fase attuativa.  
Sono interessate dal presente articolo 
le UMPA1  UMPA2  UMPA3  UMPA4  
UMPA5  
UMPA6 

RETE 

IDROGRAFICA 

ELEMENTI 

NATURALI 

Volano; Canal Bianco; Canale 
Bentivoglio;  
Canale  della  Falce;  Canale  
Galvano;  Valle  
Bertuzzi; Valle Nuova 

ELEMENTI 

ARTIFICIALI 

Zone  di  bonifica  
recentemente appoderate 
dall’Ente Delta Padano 

ELEMENTI 

NATURALI DI 

INTERESSE 

SITI E 

PAESAGGI 

DEGNI DI 

TUTELA 

Vedasi progetti di stazione 
delle valli di Comacchio e 
stazione Volano-Mesola-
Goro, nell’ambito del Parco 
del delta del Po. 

PARCHI, 

OASI, AREE 

GOLENALI, 

FASCE 

BOSCATE 

Riserva naturale orientata 
Dune Fossili di Massenzatica 
(sito SIC e ZPS, Oasi di 
Protezione della Fauna, area 
boscata);   
Gran Bosco della Mesola 
(Riserva Naturale dello Stato 
con DM 13/07/71, zona SIC e  
ZPS, Oasi di Protezione della 
Fauna, ricade nella stazione 
1 “Volano-Mesola-Goro del  
Parco del delta del Po);  Valle 
Bertuzzi-Valle Nuova-Val 
Cantone (sito incluso nella 
stazione 1 “Volano-Mesola-
Goro” del Parco del delta del 
Po, la parte centrale della 
valle è inserita in Zona 
Preparco, mentre le fasce 
esterne in zona B; Zona 
Ramsar denominata “Valle 
Bertuzzi e specchi d’acqua 
limitrofi; Zona SIC-ZPS 
denominata “Valle Bertuzzi, 
Valle Porticino, Canneviè”); 
Pineta di Mesola – Santa 
Giustina –  
Boschetti di Valle Giralda – 
Lidi Ferraresi nord (Oasi di 
Protezione della Fauna, Zone  
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di PreParco) 

Art. 12 - Sistema costiero  

1.  Il sistema costiero, delimitato nelle tavole del gruppo 5 di 
questo Piano, è l’insieme delle aree, naturali o interessate da 
interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa 
documentabile in epoca storica.  
Obiettivi del Piano sono:  
la conservazione degli elementi naturali esistenti;  
la valorizzazione delle economie agricole, di pesca e turistiche 
operanti nel sistema costiero, fermo restando la compatibilità 
con l’obiettivo di cui alla precedente lettera a);  
la  ricostruzione ove possibile, degli elementi caratteristici del 
sistema, in particolare dei cordoni dunosi, delle zone umide e 
vallive, delle altre tipologie boscate autoctone.  
2. Gli strumenti di pianificazione programmazione settoriale e 
gli  strumenti  di  pianificazione  comunali  o  intercomunali  
sono tenuti  a  concorrere  agli  obiettivi  di  cui    al  primo  
comma uniformandosi,  in  ragione  delle  rispettive  
specificità,  agli indirizzi seguenti:  
- deve  essere  perseguita  la  conservazione  della  

conformazione naturale dei territori meno interessati da 
processi  insediativi antropici, mentre in quelli più 
interessanti da tali  processi deve essere promossa e 
favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, 
la ricostruzione di elementi di naturalità;  

- deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi 
edilizi meritevoli di tutela, nonchè degli spazi liberi di 
loro pertinenza,  con  la  definizione di destinazioni d’uso 
che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;  

- deve essere evitata, nei limiti del possibile, la formazione di  
infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla fascia 
costiera;  

- la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di 
interesse  regionale e subregionale, e delle attrezzature 
connesse, deve  avvenire prioritariamente mediante la 
tutela e l’adeguamento  dei porti esistenti, evitando le 
opere suscettibili di provocare  ulteriori  fenomeni  di 
erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con 
la pianificazione e programmazione regionale di settore;  

- i  nuovi manufatti ad uso turistico-ricettivo e di servizio, 
eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, 
ove sia dimostrata la indispensabilità della loro 
localizzazione all’interno  degli ambiti territoriali di cui al 
presente articolo, devono essere localizzati 
prioritariamente in aree già urbanizzate, fatta eccezione 
per gli immobili necessari all’adeguamento  

-  alle norme di sicurezza e di igiene delle attività 
agrituristiche e del turismo rurale;  

-  gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione 

 
L’accordo, in ragione della sua 
specifità, concorre agli obiettivi di cui 
al co.1. La strategia dell’accordo ex 
art.40, è coerente  con  la  promozione 
della ricostruzione degli elementi 
naturali, degli interventi di difesa dai 
fenomeni erosivi e di ingressione 
marina.  
Relativamente alla localizzazione degli 
insediamenti  previsti  dalla variante, si 
fa riferimento alla coerenza con il 
Piano di Stazione Centro Storico del 
Parco del Delta approvato in coerenza 
con il PTCP.   
 Sono previste:  
-la conservazione degli elementi  
naturali esistenti (pinete e dune 
esistenti);  
- il recupero dei bunker bellici 
inserendoli in un circuito di 
valorizzazione  e  fruizione turistica;  
-la valorizzazione delle economie  
agricole (vigneto) e turistiche operanti 
nel sistema costiero;  
-la  ricostruzione di cordoni dunosi e 
del Bosco Eliceo.  
 Nell'ambito  dell'UMPA  3  gli  edifici  
di  nuova costruzione  ricadono  nella  
zonizzazione ambito di Parco D.COL.b 
(aree urbanizzabili), attestandosi in 
chiusura dell'abitato di Porto Garibaldi.  
I  nuovo  edifici  previsti  invece  nelle  
altre UMPA al di fuori del perimetro 
urbanizzato: sono  a  servizio  di  
strutture  ricettive  all'aria aperta.  
Sono interessate dal  presente  articolo  
le UMPA1  UMPA2  UMPA3  UMPA4  
UMPA5 UMPA6 
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marina devono essere effettuati prioritariamente in 
forma di ricostruzione dell’apparato morfologico e 
vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento 
artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte, 
potendosi altresì prevedere la sostituzione di queste 
ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo 
di migliorare le condizioni di ricambio d’acqua nelle  zone 
di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti 
scogliere artificiali. Vanno comunque rispettate le 
indicazioni contenute nella parte quarta della Relazione 
di Piano.  

3.  Nell’ambito del sistema di cui al primo comma, fermo 
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal 
presente Piano per determinare zone ed elementi ricadenti 
entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la 
realizzazione di infrastrutture ed  attrezzature comprese fra 
quelle appresso indicate è subordinata alla valutazione di 
impatto ambientale secondo le procedure eventualmente 
previste dalle leggi vigenti:  
-  linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo 

metropolitano, idroviaria, nonchè aeroporti, porti 
commerciali ed industriali, strutture d aeroportuali di 
tipo diportistico, attrezzature connesse;  

-  impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di 
collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le 
telecomunicazioni;  

-  impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo 
smaltimento dei reflui;  

-  sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle 
materie prime e/o dei semilavorati;  

-  opere temporanee per attività di ricerca  nel sottosuolo che 
abbiano carattere geognostico. 

La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di 
cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, 
impianti per l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento 
dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici 
per il trasporto dell’energia, che abbiano rilevanza 
meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di 
non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di 
due Comuni confinanti. 

Art. 13 - Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile  

1.  Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della 
pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono 
l’assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli 
usi ammissibili delle zone di riqualificazione della costa, 
interessanti l’arenile nei tratti più fortemente compromessi 
da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree 
prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, 
contigue ad aree fortemente urbanizzate, come tali indicate e 

 
La strategia dell’accordo ex art.40 è 
coerente con:  
-  la  promozione  della  ricostruzione  

degli elementi  naturali  quali:  
pineta e duna e relativa 
vegetazione;  

- una nuova ridistribuzione più 
organica delle piazzole  che  
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delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del 
presente Piano, nel rispetto dei contenuti del capitolo  
Turismo della Relazione (Elaborato 1) parte integrante del 
presente Piano, del Piano dell’Arenile di cui all’art. 3 della  L.R  
31 maggio 2002, n. 9, delle direttive contenute nell’art. 4 
della medesima Legge Regionale e di quelle emanate in sua 
applicazione, nonchè delle ulteriori direttive seguenti:  
a.  deve  essere  favorita  la  ricostruzione  e  la  fruizione  

degli elementi  naturali,  quali  componenti  essenziali  per  
la realizzazione  del  corridoio  ecologico  costiero  parte 
integrante  della  Rete  Ecologica  Provinciale  di  primo 
livello;  

b.  deve essere promosso l’accorpamento dei manufatti ed il  
loro distanziamento dalla battigia;  

c/bis.deve essere perseguito il miglioramento dell’immagine 
turistica e della qualità ambientale della costa, in 
conformità alle Linee Guida per la Gestione Integrata delle 
Zone Costiere, di cui allo specifico allegato alla Relazione di 
Piano, parte integrante del presente PTCP;  

c/ter.deve essere perseguito il riordino tipologico e 
distributivo delle strutture per la balneazione funzionale 
all’apparato ricettivo turistico, anche attraverso il 
disimpegno della fascia retrostante l’arenile da usi ed 
elementi incongrui, privilegiando ove possibile ed 
incentivando l’utilizzo di strutture amovibili al termine 
della stagione balneare.  

2.  Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e 
nel rispetto delle seguenti prescrizioni: la nuova edificazione è 
ammessa nelle porzioni più arretrate delle aree connesse 
all’arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da 
aree incongrue rappresentate dalla zona ricompressa tra la 
battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. 
In tal caso ammesso un incremento del volume trasferito pari 
al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale 
delle aree dismesse; qualora il trasferimento si realizzi 
nell’ambito delle “zone urbanizzate in ambito costiero” è 
ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume 
trasferito purchè venga assicurata la rigenerazione 
ambientale delle aree dismesse; gli  edifici esistenti possono 
essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai 
requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in area incongrua 
(così come definita al punto a) è ammessa solamente la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adeguamento ai 
requisiti obbligatori di legge; per gli edifici esistenti dedicati ai 
servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi 
interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini 

perseguirà  un  obiettivo  di 
maggiore  coerenza  e  
andamento  naturale 
dell'altimetria  dei  terreni  con  il 
riorientamento nord-sud.  

-  il  distanziamento  dei  manufatti  
dalla battigia attraverso il 
disimpegno dell'arenile della  
UMI1b  in  favore  della  
ricostruzione dell'apparato 
dunoso e l'utilizzo di strutture 
amovibili;  

- l'assenza di nuove costruzioni;  
- la possibilità che gli edifici esistenti 

possano essere oggetto di 
interventi di manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria,  di  
ristrutturazione nonché di 
adeguamento ai requisiti di legge. 
Per gli edifici ricadenti in “area 
incongrua" è ammessa  
solamente  la  manutenzione 
ordinaria e straordinaria e 
l’adeguamento ai requisiti 
obbligatori di legge.  

  
Sono  interessate  dal  presente  
articolo  la  
UMPA  1  e  la  piazza  lineare  Viale-a-
mare   
(vedi Masterplan) 
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del miglioramento degli standard di servizio e 
dell’adeguamento alle normative di sicurezza e 
igienicosanitarie previste dalla legislazione comunitaria, 
nazionale e regionale. Ciò  on dovrà comunque comportare 
aumento dei posti letto; nelle aree incongrue non devono 
essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi 
motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi 
comportanti un aumento complessivo della 
impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il 
numero dei percorsi ed incentivata la conversione in percorsi 
pedonali e ciclabili delle strade carrabili.  

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

1. Le zone di tutela della costa e dell’arenile interessano parti 
del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità o 
seminaturalità, ovvero costituenti residui di arenile, dei 
retrostanti cordoni dunosi e di frammenti di zone  pinetate 
o boscate non riconducibili ai sistemi di cui al precedente 
art. 10 o non ricomprendibili nelle zone di tutela 
naturalistica di cui al successivo art. 25 delle Norme.  

2.  Nelle zone di cui al primo comma, come delimitate nelle 
tavole del gruppo 5 del presente Piano, possono essere 
consentiti esclusivamente:  
-  la conservazione ed il ripristino della conformazione 

naturale, con particolare riferimento all’apparato 
morfologico e vegetazionale della duna, nonché gli 
interventi di miglioramento della qualitàdei biotopi e per 
la fruizione a fini naturalistico-didattici, ivi compresa la 
realizzazione di modeste strutture eseguite  con  materiali 
tradizionali e con caratteristiche tipiche dei luoghi, fermo 
restando il divieto di realizzare strutture permanenti;  

-  la realizzazione di attrezzature mobili di servizio alla 
balneazione ed alla frequentazione turistica purché 
previste da specifici programmi di gestione o da piani 
comunali dell’arenile di cui all’art. 3 della L.R. 31 maggio 
2002, n. 9. Le strutture per la balneazione non potranno, 
in ogni caso, avere densità superiore ad una attrezzatura 
ogni 1000 ml di arenile;  

-  la realizzazione di opere per la difesa dal mare e per la 
vivificazione delle lagune, anche mediante i necessari 
adeguamenti delle bocche di comunicazione con il mare, 
realizzate dalle autorità competenti nell’ambito di 
programmi complessivi di gestione dei singoli ambiti 
idraulici unitari in ogni caso verificati per compatibilità con 
i contenuti delle varie parti del presente Piano;  
-  gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro intervento 
su tali manufatti qualora definito ammissibile dagli 
strumenti di pianificazione strutturale ed operativa 
competenti per territorio, redatti in applicazione della L.R. 

 
Si rileva la coerenza con le  disposizioni 
dell’articolo.  
Non sono previste nuove costruzioni in 
tale ambito.   
E'  interessata  la  UMPA1  per  la  sola  
parte pinetata  (pineta  di  Jacaranda)  
che  viene conservata e tutelata. 
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20/2000; per le strutture ricettive esistenti, fatta 
eccezione per i complessi turistici all’aperto, sono 
consentiti  interventi  di ristrutturazione  e  riqualificazione 
nonché quelli di adeguamento ai requisiti minimi 
obbligatori di sicurezza ed igiene;  

-  l’esercizio delle attività vallive, di acquacoltura e di pesca 
secondo i metodi tradizionali ed in conformità alla 
specifica disciplina.  

3. I Comuni di Comacchio e Goro, mediante i propri strumenti  
di  pianificazione specifici o generali e nel rispetto delle altre 
indicazioni del presente Piano, contenute in particolare nel 
capitolo dedicato al Turismo della Relazione (Elaborato 1) 
parte integrante del presente Piano, individuano:  
- i complessi turistici all’aperto, insistenti entro le zone di cui 

al primo comma, che debbano essere trasferiti in tutto od 
in parte in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali 
quelli insistenti su aree esondabili o soggette ad 
ingressione marina e/o a fenomeni erosivi;  

- le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi 
turistici all’aperto di cui alla precedente lettera a.;  

-  gli interventi di riassetto e compatibilizzazione dei complessi 
turistici all’aperto, insistenti entro le zone di cui al primo 
comma del presente articolo che, in conseguenza della 
insussistenza di aree tecnicamente ed economicamente 
idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro 
le predette zone di cui al primo comma; tali interventi 
dovranno rispettare i contenuti del successivo art.16 delle 
presenti Norme di Piano;  

- gli interventi, da effettuarsi contestualmente al 
trasferimento o al riassetto e compatibilizzazione di cui 
alle precedenti lettere, delle aree liberate, volti alla loro 
rinaturalizzazione;  

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

- i contenuti delle convenzioni a stipularsi tra Comuni e 
soggetti titolari dei complessi da trasferire nonché tempi 
entro i quali devono aver luogo le operazioni di 
trasferimento, ovvero quelle di  riassetto, fermo restando 
che essi:  

• non  devono  eccedere  i  cinque  anni  dalla  entrata  in  
vigore delle indicazioni comunali per i complessi 
insistenti su demanio pubblico, salva concessione da 
parte dei Comuni di proroga non superiore ai due 
anni, in relazione alla entità di eventuali investimenti 
effettuati per l’adeguamento dei complessi in 
questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla 
relativa disciplina;  
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• non devono eccedere i dieci anni, salvo più restrittivo  
impegno  convenzionale, per i complessi insistenti su 
aree diverse da quelle di cui sopra. 

Art. 16 - Complessi turistici all’aria aperta  

1. Per i complessi turistici all’aperto i Comuni dovranno 
prevedere, nella pianificazione generale o settoriale, 
specifiche norme per la realizzazione degli impianti ricettivi e 
per gli interventi di gestione, con particolare attenzione ai casi 
di cui alla lettera c. del terzo comma del,precedente art.15 
volti a rendere i complessi stessi compatibili con la  situazione 
ambientale del luogo in cui sorgono e coerenti con l’intorno 
paesaggistico, anche al fine di migliorare la qualità 
complessiva dell’offerta turistica locale. Tali norme dovranno 
fondarsi sugli indirizzi e direttive di cui ai seguenti commi.  
2. La organizzazione funzionale del complesso dovrà essere 
realizzata prevedendo, in ogni caso:  
la esclusione da qualsiasi uso funzionale all’esercizio 
dell’attività degli apparati dunosi e degli altri elementi di 
naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il massimo 
distanziamento dei complessi e delle loro attrezzature interne  
di base dalla battigia e dagli elementi naturalità anche 
puntuali; il divieto della nuova realizzazione di manufatti che 
non abbiano il carattere di precarietà e/o che comportino 
l’impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi 
tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.  
Possono essere esclusi dalle misure suddette i soli manufatti 
per servizi igienici, sia collettivi  che ad uso esclusivo, al fine di 
assicurare un’equilibrata distribuzione degli  tessi nell’area, a 
beneficio degli ospiti; il divieto alla realizzazione di vani 
interrati seminterrati, a qualsiasi uso adibiti, fatta eccezione 
per i piccoli vani per apparati tecnici quali pompe, autoclavi, 
filtri, cisterne di profondità non superiore ai 100 cm.; restano 
comunque salve più restrittive indicazioni in conseguenza  
dell’esistenza di ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico.  
3. All’interno dei complessi turistici all’aperto tutti gli scavi 
necessari al posizionamento od alla manutenzione delle reti 
tecnologiche ed alla formazione di opere di fondazione 
dovranno avvenire nel massimo rispetto dell’apparato 
radicale della vegetazione presente. Potrà essere consentito il 
livellamento di quote, limitatamente alla formazione di 
drenaggio, esclusivamente tramite il riporto di materiali litoidi 
con caratteristiche omogenee a quelle del complesso o 
comunque compatibili con esse, fermo restando il divieto di 
eseguire sbancamenti di qualsiasi entità.  
4. La viabilità di servizio all’interno dei complessi potrà essere  
realizzata con manto di asfalto o assimilabile, per la parte 
destinata a distribuzione principale dei flussi in ingresso ed 
uscita, mentre per tutta la rimanente parte destinata alla 
distribuzione interna dovrà essere realizzata in forme e con 

 
I  contenuti  dell’accordo  si  pongono  
in coerenza  con  quanto  prescritto  
all’articolo 16.  
Le tipologie dei manufatti innovativi 
previsti dai singoli progetti sono 
coerenti anche con i contenuti  
dell’accordo  territoriale  (Art.  15 
legge  20/2000)  e  con  quanto  
prescritto dall'art. 16 del PTCP.  
Il  Progetto  Guida  -  Unitario  
persegue  i seguenti obiettivi:  
-  esclusione  da  qualsiasi  uso  

funzionale all’esercizio dell’attività 
degli apparati dunosi e  degli  altri  
elementi  di  naturalità  esistenti 
(dune di Jacaranda)  

-  il  distanziamento  dei  manufatti  
dalla battigia attraverso il 
disimpegno dell'arenile della  
UMI1b  in  favore  della  
ricostruzione dell'apparato dunoso 
e l'utilizzo di strutture amovibili;  

-  edifici  di  nuova  costruzione  
dovranno essere realizzati 
secondo criteri riconducibili ai  
più  avanzati  standard  richiesti  
da riconosciute  certificazioni  
ambientali  del settore turistico di 
livello internazionale.  
In  particolare,  nelle  sottozone  
destinate  a campeggio, le unità 
abitative fisse (UAF) ed i locali da 
adibire a servizi comuni (WC, 
docce, lavatoi)  dovranno  essere  
rialzati  da  terra, immersi nel 
sistema vegetativo, costituiti da 
materiali ecocompatibili e rivestiti 
in legno o con  altri  materiali  che  
rendano meno impattante  
l'inserimento nel contesto 
paesaggistico, ponendo inoltre 
particolare attenzione alla 
resilienza (vedasi Disciplina per  
l'attuazione degli interventi 
Punto.  1  - Aspetti generali).  
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materiali che garantiscano la permeabilità dei terreni 
interessati. La parte in asfalto, o comunque 
impermeabilizzata, dovrà essere contenuta nel limite di un 
ventesimo della superficie complessiva del complesso 
ricettivo. Le pavimentazioni degli spazi  ad  uso  collettivo,  ivi 
comprese quelle per impianti sportivi, dovranno di norma 
essere realizzate in forma permeabile salvo i casi in cui ciò 
contrasti con norme di igiene o sicurezza obbligatorie; tali 
spazi non potranno  in ogni caso eccedere un decimo della 
superficie dell’intero complesso ricettivo. Le piazzole di sosta 
non dovranno essere in alcun modo impermeabilizzate o 

permanentemente occupate da impianti che impediscano il 
regolare assorbimento delle acque meteoriche.  
5.  All’interno dei complessi ricettivi oggetto del presente 
articolo, dovrà essere perseguita la omogeneizzazione delle 
caratteristiche tipologiche e di materiale costruttivo dei 
manufatti edilizi presenti o realizzati per le necessità 
d’impianto. Sia per le nuove costruzioni che per i rifacimenti 
di edifici esistenti si dovrà ricorrere all’impiego di tecnologie 
costruttive che consentano l’eventuale rimozione del 
fabbricato tramite semplice smontaggio e che limitino al 
massimo possibile gli ancoraggi al suolo. E’ opportuno che gli 
strumenti comunali specifici forniscano direttive o prescrizioni 
per l’uso di materiali o colori consoni alle singole aree di 
insediamento degli impianti ricettivi.  
6.  L’insediamento di bungalow nei complessi ricettivi all’aria 
aperta potrà essere ammesso secondo le dotazioni previste 
nelle leggi regionali di riferimento, alla condizione che i 
manufatti risultino semplicemente appoggiati al suolo, ovvero 
non siano realizzati sistemi di fondazione, anche puntuali, 
stabilmente interrati e che venga mantenuto un rapporto non 
inferiore a mq.90 di superficie esclusiva (piazzola di 
riferimento) per ogni bungalow, compresi anche quelli già 
presenti nell’impianto.   
7.  Il drenaggio delle acque meteoriche dovrà avvenire 
sfruttando il più possibile il naturale andamento morfologico 
dei luoghi. Il sistema fognario dovrà disporre delle reti per le 
acque nere separate da quelle chiare, avendo cura che per le 
prime sia evitato ogni spandimento nel terreno. Lo 
smaltimento delle acque chiare dovrà avvenire di preferenza 
tramite scarico diretto sul terreno, anche con 
l’apprestamento di accorgimenti volti ad evitare l’erosione o 
lo smottamento dei terreni.   
8.  La gestione delle componenti florovegetazionali nei 
complessi di cui al presente articolo, dovrà essere improntata 
al  consolidamento  di  un  insieme  vegetazionale  composto  
da piante autoctone o strettamente legate alla tradizione 
locale. I regolamenti  Comunali  specifici  forniranno  le  
direttive per gli interventi di rimozione delle piante che si 

-  Le  modalità attuative definite  dalla 
Disciplina degli interventi (artt. 4 
e  5) garantiscono il rispetto dei 
commi 3, 4, 5,6,7 e 8 del presente 
articolo. 
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discostassero dal corretto criterio di ombreggio e per la loro 
sostituzione con essenze meglio rispondenti alle tipologie di 
vegetazione autoctone. Per qualsiasi intervento sulle  
componenti vegetazionali d’alto fusto o arbustive, fatta  
eccezione  per l’arredo floreale, dovranno essere osservate le 
indicazioni di cui al precedente art. 10 del Piano ed utilizzate 
essenze tra quelle indicate in allegato alla parte di Piano che 
tratta  del  sistema forestale.   

Art.  19  -  Zone  di  particolare  interesse  paesaggistico- 

ambientale  

1.  Le zone di particolare interesse paesaggisticoambientale 
sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di 
elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di 
biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di 
valorizzazione  e/o ampliamento in attuazione del presente 
Piano, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi 
elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. Le aree 
di cui al presente articolo sono perciò tutelate al fine di 
consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione 
ambientale e affidate alla pianificazione locale ed a  suoi 
strumenti attuativi. 
2. Nelle aree di cui al precedente comma sono in via 
prioritaria collocati:  
a.  gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli 

interventi  di  rinaturalizzazione,  progettati  ed  eseguiti  in 
attuazione del progetto di Rete Ecologica Provinciale, con 
modalità consone alle caratteristiche delle singole Unità di 
Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle diverse parti del presente Piano;  

b.  le  attività di agriturismo e di  turismo rurale, previa 
definizione negli strumenti di pianificazione Comunali di 
specifiche norme di comportamento e la individuazione 
delle tipologie di intervento ammesse sull’edilizia 
esistente;  

c.  i  sentieri, i percorsi cicloturistici, le ippovie e gli altri 
itinerari non carrabili al servizio del tempo libero, purché 
previsti negli strumenti urbanistici generali comunali o in 
programmi di valorizzazione territoriale di cui al successivo 
art. 28 delle presenti Norme, ferma restando la 
applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico 
veicolare nei percorsi fuori strada.   

3. La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di  
servizio di attività del tempo libero diverse da quelle di cui al  
comma precedente, nonché  a  previsione di  campeggi  nelle 
aree oggetto del  presente articolo può  essere contenuta 
esclusivamente in  programmi  o  piani  di  settore  formati  ed  
approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti 
di valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi 
d’area formati  ed  approvati  con  la  partecipazione  diretta  

 
 
L’accordo  territoriale  ex  art.  15  della  
L.R. 20/2000  del  28/05/2014.da  cui  
deriva l’accordo  di  programma  art  
40  rappresenta l’elemento  di  
coerenza  rispetto  alle prescrizioni 
dell’art. 19.  
Nello  specifico  verranno  realizzati,  
nell'ambito dell'intero Progetto 
Unitario:  
-  ricostituzione dell'apparato  dunoso  
e  sistema agro-vegetazionale annesso;  
- aree pinetate;  
- quote di Bosco Eliceo 
- corridoi ecologici  
- Parco Parcheggio di interscambio 
attestato sulla  viabilità  principale  
affinché  si  possa raggiungere il 
litorale con mezzi ecologici.  
- vasche di accumulo delle acque 
meteoriche di  rilevanza  
paesaggistico-ambientale  che portano  
alla  rinaturalizzazione  dell'area 
creando  ambienti  a  spiccata  valenza  
agro-vegetazionale e avi-faunistica.  
- attività di agricampeggio  
-  strutture  ricettive  all'aria  aperta  
previste nell'Accordo Territoriale ex 
art. 15 della L.R. 20/2000 del 
28/05/2014. tutte  le  infrastrutture  
previste  sono funzionali  
all'all'attuazione  dell'accordo 
sopracitato.  
Gli edifici esistenti possono essere 
oggetto di interventi  di  manutenzione  
ordinaria e straordinaria, di 
ristrutturazione nonché di 
adeguamento ai requisiti di legge. Per  
gli edifici ricadenti in “area  incongrua"  
è ammessa solamente la  
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della Provincia.   
Qualora  gli edifici esistenti nelle zone considerate  non  siano 
sufficienti od idonei per le esigenze di  tali  attrezzature,  gli 
strumenti di pianificazione citati possono prevedere la 
edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali 
ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove 
costruzioni organizzate sul lotto nella forma di insediamento 
tipica della Unità di Paesaggio di riferimento, nel rispetto  
delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e 
costruttive locali. 
 4. Le seguenti infrastrutture:   
a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se 

di tipo metropolitano;  
b. impianti  atti  alla  trasmissione  di  segnali  radiotelevisivi  e  

di collegamento,  nonché  impianti  a  rete  e  puntuali  per  
le telecomunicazioni;  

c. impianti per l’approvvigionamento idrici e per lo 
smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali, 
con l’esclusione di quelli classificati pericolosi;  

d. sistemi  tecnologici  per  il  trasporto  dell’energia  e  delle 
materie prime e/o dei semilavorati;  

e. opere temporanee per l’attività di ricerca nel sottosuolo 
che abbiano carattere geognostico;  

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma 
esclusivamente qualora siano previste in strumenti di 
pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali 
strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella 
Unità di  Paesaggio  di  riferimento,  fermo  restando  l’obbligo  
di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra 
disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla 
valutazione d’impatto ambientale della opere per le quali 
essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o 
regionali.  
5. Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano  
alla realizzazione di strade, impianti per l’approvvigionamento  
idrico e per lo smaltimento dei reflui, per i sistemi e gli 
impianti di telecomunicazione, per i sistemi tecnologici per il 
trasporto dell’energia che abbiano rilevanza meramente 
locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un 
Comune, ovvero d  parte della popolazione di due Comuni 
limitrofi, fermo restando l’obbligo da ogni altra parte del 
Piano.  
6.  Nelle aree di cui al precedente primo comma, fermo 
restando l’obbligo di adeguamento delle tecniche di 
progettazione e realizzazione delle opere alle indicazioni 
contenute negli elaborati allegati alle presenti Norme e 
dedicati alla realizzazione della Rete Ecologica Provinciale 
(Abaco degli interventi presente all’interno dell’allegato  lla 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria e l’adeguamento ai 
requisiti obbligatori di legge  (vedi  
Disciplina per l’attuazione deli  
interventi  –  Sezione Scehde Progetto 
relative alle UMPA).  
Sono  interessate  dal  presente  
articolo  la  
UMPA1  UMPA2  UMPA3  UMPA4  
UMPA5  
UMPA6.   
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Relazione di Piano “Tabella degli elementi di interesse 
naturalistico e storico-morfologico”), parte integrante del 
presente Piano, nonché alle caratteristiche distintive delle 
singole Unità di Paesaggio, sono comunque consentiti:  
1.  qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora  

definito ammissibile dagli strumenti regolamentari e di 
pianificazione generale comunali, formati ed approvati ai  
sensi della L.R. 20/2000;   

2.  il  completamento  delle  opere  pubbliche  in  corso,  
purché interamente  approvate  al  29    giugno  1989,  
data  di adozione del P.T.P.R;  

3.  la  realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo,  di 
canalizzazioni, di difesa idraulica e simili, nonché le attività 
di esercizio e di manutenzione delle stesse;  
4.  la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità 
quali cabine elettriche del tipo minibox e microbox e di 
quelle a palo,  cabine  di  decompressione  per  il  gas,  
impianti  di pompaggio  per  l’approvvigionamento  idrico  
civile  e  per uso irriguo e simili;  

5.  l’ordinaria  utilizzazione  agricola  del  suolo  e  l’attività  di 
allevamento,  quest’ultima  esclusivamente  in  forma  non 
intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la 
realizzazione di strade poderali ed interpoderali di 
larghezza non superiore a 4 ml., di annessi rustici aziendali 
ed interaziendali e di altre strutture strettamente 
connesse alle esigenze di conduzione delle aziende 
agricole localmente insediate e di quelle abitative dei 
soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo 
principale ai sensi delle vigenti leggi in materia, ovvero di 
dipendenti di aziende agricole e dei  loro  nuclei  familiari, 
comunque nel rispetto dei parametri dimensionali e delle 
disposizioni contenute negli  strumenti regolamentari  e di 
pianificazione  generale comunali.  

7.  Nelle  zone  di  cui  al  presente  articolo,  gli  strumenti  di  
pianificazione generale comunali od  intercomunali  possono 
individuare ulteriori aree di espansione dei centri abitati o 
delle zone  produttive  solamente  ove  si  dimostri  l’esistenza  
o  il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti 
soddisfacibili, fermo  restando  il  rispetto  delle  condizioni  e  
limiti  derivanti dalle altre parti del presente Piano.  
8. Non sono soggette alle disposizioni dei commi precedenti 
di questo articolo, ancorché ricadenti nelle zone di  
particolare interesse  paesaggistico-ambientale  individuate  e  
perimetrate nelle tavole di Piano contraddistinte dal numero 
5, le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti al 29 
giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R ricomprese nei 
seguenti casi:  
1.  le  aree  ricadenti  nell’ambito  del  territorio  urbanizzato, 

come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo 
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comma  dell’art.13  della  L.R.  7  dicembre  1978,  n.47  e 
successive modificazioni ed integrazioni ovvero individuate 
come ambiti urbani consolidati ai sensi dell’art. A-10 della 
L.R.  20/2000  e  come  ambiti  da  riqualificare,  ai  sensi 
dell’art. A-11 della medesima Legge regionale;  

2.  le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti 
alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le 
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto 
comma dell’art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F 
ai sensi dell’art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, ovvero le 
aree  destinate  ad  attrezzature  e  spazi  collettivi  ai  sensi 
dell’art. A-24 della L.R. 20/2000; 

 

Art.  20  -  Gli  elementi  morfologico-documentali:  i  dossi  e  

le dune  

comma 2 punto a): dune di rilevanza storico documentale e  

paesistica   

1.  Le zone oggetto delle tutele di  cui  al presente articolo 
costituiscono il sistema portante della morfologia del 
territorio ferrarese, testimoniano  le  tappe  della  costruzione  
e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme  
di popolamento,  sostengono  la  funzione  primaria  di  canale  
di alimentazione delle falde di acqua dolce; la perimetrazione 
dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano 
contrassegnate  
dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo 
sovracomunale e può essere integrata dalla pianificazione 
comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere 
portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente 
rilevabile  sul  territorio,  in  ogni  caso  senza  interrompere  la 
continuità della zona di tutela.   
….  
7.  Alle  dune  di  valore  storico-documentale  si  applicano  gli  
stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.19, 
intendendo quale ambito di  tutela  il  complesso  del  sistema 
duna/intraduna ovvero ritenendo inscindibile la correlazione 
tra l’elemento emergente sul microrilievo e l’ambito 
compreso tra due o più di tali elementi, alla pianificazione  
comunale generale l’eventuale emanazione di ulteriori  
norme  di comportamento. Tali complessi dunosi non 
potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione 
di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto 
per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi, speciali ed 
inerti,  comprendendo in tale divieto anche la individuazione 
di percorsi di accesso o di servizio  a  tali  attività  ed  impianti;  
sono inoltre vietati movimentazioni  di  terreno,  per  qualsiasi  
fine eseguite, che portino alla modifica dell’andamento  
planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di 
campagna. 

 
 
 
 
Gli obiettivi dell’accordo si pongono  in 
coerenza con le disposizioni  
dell’articolo, dettando per i singoli 
progetti linee guida di intervento 
coerenti rispetto alle prescrizioni. Le 
alterazioni del profilo di terreno 
previste per  alcuni  dei  progetti  sono  
finalizzati al miglioramento e alla  
valorizzazione dell’assetto ambientale 
e paesaggistico e alla tutela, la  
conservazione e il ripristino della 
conformazione naturale, con  
attenzione all’apparato morfologico-
vegetazionale della duna. Per quel che 
riguarda sia la fascia ad alta naturalità 
che il vero e proprio impianto ricettivo  
ad  alta  fruibilità, è da ricordare come  
abbiano l’obiettivo di integrarsi al 
meglio nel contesto paesaggistico e 
valorizzare la qualità dei luoghi. In 
quest’ambito, per il quale vale quanto 
definito per le “Zone di particolare 
interesse paesaggistico-ambientale”,  è  
prevista la collocazione di nuove 
attrezzature culturali, ricreative e di 
servizio di attività del tempo libero, 
nonché  la  previsione  di  campeggi  (si 
veda  l’accordo  territoriale  ex  Art.  15  
legge 20/2000).  
Sono interessate dal presente articolo  
la UMPA1 UMPA2 UMPA3 UMPA4  
UMPA5 UMPA6.   
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1.8  Piano Regolatore Generale del Comune di Comacchio (PRG)    

 
Il Piano Regolatore del Comune di Comacchio è stato approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n.103 del 26/03/2002 e successive varianti.  
L’area di intervento ricade in:  
 
-  Zona SUD  
 

 UMPA 1  

• Sottozona E2 agricola di salvaguardia - art 64;   

• Sottozona C1c estensiva -Nuovi insediamenti a carattere residenziale – art 42;  

• Sottozona  D5.b  semintensiva  –  insediamenti  turistico  ricettivi  –  Esistenti  e/o  di 
completamento – art. 52;  

• Sottozona F9 Spiaggia e area litoranea  – F9.4:  Area di tutela naturalistica del 
litorale. Piano di Spiaggia approvato con deliberazione di C.C. n. 20 21/03/2016 
Arenile naturale: art. 9 - Aree cespugliate e dunose, aree boschive - art. 86 e 87;  

• Sottozona G3 verde urbano attrezzato art. 82;   

• Sottozona G4 verde di filtro e/o collegamento art. 83;  

• F8  infrastrutture  legate  alla  mobilità  –  viabilità  urbana,  Viali  urbani  alberati,    
percorsi ciclopedonali -  art. 75;   

• Fasce di rispetto e di adeguamento infrastrutturale - art. 97;  

• Edifici di interesse storico testimoniale categoria di intervento A3;  

• Sottozona D7.1 campeggi e insediamenti turistici;  
 

 
1.8.1  Elementi dell'accordo in variante al PRGC 

 
I  contenuti  di variante riguardano principalmente la possibilità di realizzare strutture 
ricettive innovative in aree destinate dal vigente PRG a zone agricole. 
Secondo il PRG vigente la realizzazione di campeggi o strutture ricettive all'aria aperta è 
consentita solo nelle sottozone omogenee "D8 : campeggi e insediamenti turistici all'aria aperta 
–  art.  55 - soggette  a piano urbanistico  esecutivo come indicato nelle norme tecniche di 
attuazione (NTA). 
Si descrivono di seguito gli elementi in variante al PRG seguendo l'ordine delle Unità Minime di 
Progettazione Attuativa (UMPA): 
  

- UMPA 1 - 

il progetto risulta in variante rispetto alle seguenti sottozone di PRG: 
Nella sottozona "F9 Spiaggia e area litoranea", fronteggiante il campeggio "Spiaggia e 
Mare" disciplinata dal Piano dell'arenile approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 
21/03/2016, si prevede un percorso ciclopedonale e un argine di difesa a mare non 
esplicitamente previsti all'art. 8, comma7 del piano dell'arenile secondo cui "non sono 
ammesse nell'area ad ombreggio costruzioni di alcun tipo". 
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Nella "Sottozona G3 verde urbano attrezzato " inclusa in un piano di utilizzo come 
indicato nella tavola P3-T23 del Piano dei servizi, all'ingresso del Camping Spiaggia e 
Mare, si prevede una riduzione di tale standard di PRG pari a mq. 20.861 mq. con la 
trasformazione di una sua parte in Campeggio; la relativa quota sottratta viene 
compensata con la realizzazione della ricomposizione dell'ambito dunale (argine di difesa 
a mare) per mq.10.325 e con la ricostituzione del “Bosco Elìceo” da realizzare nell’ UMPA 
n. 2 e/o 4 per mq. 10.536. 
Nella sottozona F8 infrastrutture legate alla mobilità – viabilità urbana, viali urbani 
alberati, percorsi ciclopedonali - art. 75 viene proposta l'eliminazione di Via Genova 
attualmente carrabile e l'eventuale spostamento del percorso ciclopedonale indicato 
nelle tavole di PRG. 
Nella Sottozona E2 agricola di salvaguardia di cui all'art 64 delle NTA del PRG viene 
proposta la realizzazione di un nuovo campeggio "Camping Village" e l'ampliamento del 
campeggio esistente denominato Spiaggia e Mare non prevista nella zona agricola. 
Sulla Unità Minima di intervento (UMI  1A) vengono insediati 25.200 mq. di superficie 
complessiva (SC) non prevista nella sottozona agricola E2. 
Non si tratta di nuova capacità insediativa, ma del trasferimento di diritti edificatori dall' 
UMPA 2 all'attigua UMI 1A dell'UMPA 1 riducendone fra l'altro la capacità edificatoria 
mediante il meccanismo previsto dalla delibera di C.C. n. 94 del 26/10/2015; di fatto per 
generare 25.200 mq di SC nell'UMI 1A (Camping Village) occorre trasferire dall'UMPA 2 14 
una superficie utile lorda (Sul) di 34.363,64 mq. ottenendo un saldo negativo di – 9.163,64 
mq. 
Invariata rimane la SC dell'UMI 1B dell'UMPA1 poiché viene semplicemente ridistribuita 
su una maggiore superficie territoriale ottenuta dall'ampliamento del campeggio 
esistente. 

 

Coerenza con lo strumento di pianificazione comunale PRG/ PSC/PUG 

Assunto 

di base e 

bilancio 

zero 

Il  documento preliminare del PSC del  
Comune di Comacchio parte dal  
presupposto che esista una stretta 
correlazione tra ogni azione antropica volta 
al miglioramento dei servizi  e  l’ecosistema  
ambientale che  ospita  l’azione  stessa.  In  
relazione  a  tale premessa, la sfida che il 
Piano pone è dunque quella di un arresto 
del consumo di suolo e forte riduzione 
rispetto alle quantità definite dalla  
pianificazione pre-vigente. In termini di  
opportunità il D.P pensa ad un 
dimensionamento dell'intero sistema 
edificatorio che metta  in  gioco  
soprattutto  una revisione e una 
rigenerazione (qualitativa  e  quantitativa) 
dell'apparato turistico-ricettivo, a 
vantaggio del ruolo strategico che dovrà  

In coerenza con il D.P del PSC del comune di 
Comacchio in quanto prevede l’utilizzo e la 
riduzione di diritti edificatori Previsti dal  
vigente  PRG/c  e  la  conversione  e/o 
Trasferimento  degli  stessi  per l'attuazione  
di  interventi  maggiormente compatibili con 
la vocazione turistica del territorio (cfr. Del 
CC 94 del 26/10/2015), dalle schede 
progetto di evince che dalla sommatoria  dei  
diritti  edificatori  di atterraggio e decollo 
delle singole UMPA risulta  un  saldo  
complessivo  negativo: verranno  cioè  
realizzati  46.168,20  di superficie  
complessiva  in  meno  rispetto alle previsioni 
del PRG vigente.   
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essere rivestito dal paesaggio. Questo  
comporta un ripensamento delle logiche  di 
distribuzione della capacità edificatoria  
complessiva sul territorio comacchiese,  
che  possa prevedere un bilancio zero tra 
nuova cubatura inserita e sottrazione di  
edificabilità preesistente. Il conseguente 
posizionamento (o, in diversi casi, il 
riposizionamento) dei volumi in ambiti più 
opportuni, sarà  finalizzato  a  riconfigurare  
i rapporti tra vuotie pieni entro un nuovo 
sistema: una figura di senso che non 
prevede più la giustapposizione banale 
scaturita da decenni di speculazione senza 
strategia, bensì una nuova trama, tra verde 
e costruito, (ri)composta con gli stessi 
‘oggetti’ urbani e di paesaggio di cui è fatto 
il territorio. Una trama finalizzata a  
ridisegnare, all’interno delle parti più  
antropizzate, quelle tracce ancestrali  di  
paesaggio ormai sepolte da decenni di 
edificazione. Sembra altresì opportuno che 
alcune possibilità non ancora attuate  siano  
valutate all’interno di  una riconfigurazione 
complessiva, per lo meno nelle aree più  
critiche, non tanto e non solo sotto il  
profilo edificatorio (cioè con variazioni i  
indici e parametri edilizi), ma soprattutto  
sotto il profilo organizzativo degli  
insediamenti, degli usi, delle modalità e 
della qualità di intervento, anche 
utilizzando strumenti perequativi o 
integrando alle nuove previsioni la 
possibile rilocalizzazione delle  attività oggi  
insediate in aree critiche e i necessari  
interventi  di  recupero ambientale.   

Sicurezza  

idraulica 

In relazione alle questioni di sicurezza  
idraulica, poiché la linea di costa compresa 
tra mare e aree di bonifica subito  ad  ovest  
rappresenta, di fatto, una diga naturale  (di  
contrasto ad allagamenti ed ingressione  
del cuneo salino) che nel tempo, con il 
progressivo abbassamento del territorio 
rispetto alla quota di medio - mare, 
perderà di efficacia, occorrerà mettere  gli  
enti preposti (e le future  generazioni) nelle  
condizioni di poter attuare soluzioni di 
mitigazione degli impatti derivanti  
dall’ingressione marina e dall’erosione 

La disciplina dell’Art. 40  con particolare 
riferimento  agli  Artt.  2,  4  e  8  dà 
attuazione,  per  l’ambito  interessato  agli 
obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal DP 
del PSC del Comune di Comacchio. Gli  
interventi  prevedono  una strutturazione  di  
un  sistema  idrico costituito da  
Bacini  di  accumulo,  canali  di  raccolta  e 
deflusso  delle  acque  piovane,  con 
l’obiettivo  di  non  aggravare  la  rete 
scolante  esistente  con  flussi  ingenti  e 
concentrati,  ma  garantire  un  rilascio 
controllato  e  differito  nel  tempo.  Il 
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costiera. Contestualmente e in  
considerazione  delle problematiche  legate  
alla capacità scolante del sistema della 
bonifica, l’azione del piano dovrà essere 
mirata a evitare, laddove possibile, che le  
aree particolarmente esposte al rischio di  
allagamento siano oggetto di 
trasformazione urbanistica. Il Piano, inoltre 
pone come linea di intervento per il 
riassetto del territorio il definitivo riordino  
del sistema idrico dei Lidi nord, con  
l’eliminazione delle criticità nelle reti di  
allontanamento  delle  acque meteoriche  e  
il miglioramento complessivo della qualità  
delle acque superficiali che recapitano nel 
sistema vallivo e nelle acque marine 
costiere. Tale progetto consentirà la  messa  
in sicurezza idraulica del comparto nord  
dei Lidi di Comacchio, con la  
predisposizione di azioni  a  medio  termine 
(casse  di assorbimento delle punte  
critiche) e lungo termine (separazione  
delle  reti  urbane  per  acque reflue). 

deflusso  delle acque viene assicurato da una  
studiata  modellazione  topografica. Tali  
piccole  variazioni  di  quota  e  la 
ricostruzione del sistema duna infraduna 
hanno  altresì  la  funzione    di  mantenere 
inalterata la quota dell’acquifero freatico così  
da  preservare  il  suo  fondamentale ruolo  di  
barriera  idraulica  contro l’ingressione  salina  
preservando  e garantendo  al  tempo  stesso  
l’ alimentazione dell’acquifero L’utilizzo  di    
pavimentazioni  drenanti  sia per  le  aree  di  
percorrenza  che  ricettive all’aria aperta e 
utilizzo di  soluzioni  tecniche  che  
garantiscano    la dispersione  delle  acque  
piovane  nel terreno 

Economia  

e turismo 

L’economia  comacchiese degli ultimi  
decenni ha subito gli influssi negativi di una 
parabola discendente che, suo malgrado,  
l’ha resa protagonista di un progressivo e 
costante impoverimento della capacità 
produttiva ed occupazionale del territorio. 
Senza dubbio la forte speculazione edilizia 
ricade tra i fattori che maggiormente  
hanno condizionato e danneggiato l’intero  
sistema:  la capacità edificatoria conferita 
in quantitativi assai rilevanti e distribuita in 
modo non strategico dal precedente PRG 
ha prodotto una corsa alle volumetrie priva 
di ogni accorgimento alla qualità degli 
interventi e alla loro sostenibilità (sia sotto  
il profilo dei servizi alla collettività che  
sotto quello ambientale),  ottenendo  come  
esito una risposta occupazionale  
temporanea, spesso limitata alla 
manovalanza edile e proveniente da altri 
territori, nonché una distribuzione del  
reddito complessivamente iniqua. La  
mancanza di equilibrio ha riguardato  
anche il sistema ambientale, penalizzato,  
oltre che  dall’eccessivo  consumo  di suolo,  
anche dal sovraccarico dell’infrastruttura 

La  finalità  principale  della  disciplina  è 
quella  di  dare  attuazione  ai  contenuti 
dell’accordo  territoriali  ai  sensi  dell’Art. 15 
L.R. 20/2000 sottoscritto digitalmente in  
data  28/05/2014  tra  Regione, provincia  di  
Ferrara  e  Parco  delta  Po. L’accordo  citato  
prevede la realizzazione di  un  sistema  ad,  
elevata  attrazione turistica,    caratterizzato  
da  un’offerta innovativa  per  il  turismo  
all’aria  aperta, che può produrre un 
importante indotto sull’economia locale.  
L’offerta  turistica  proposta  è  varia  e 
molteplice  ed  è  tesa  a  coprire  un  vasto 
range unendo all’attrattiva della spiaggia e  
della  balneazione  quelle  della  eno-
-gastronomia  tipica,  dell’escursionismo 
ciclo-turistico,  delle  attività  legate  alla 
natura, al benessere e allo sport. 
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fognaria, a vantaggio dei costruttori dei  
nuovi insediamenti e lasciando gli oneri 
all’amministrazione. Al tempo stesso, il  
settore turistico, che – in stretta 
connessione con la filiera edile  -  dovrebbe 
rappresentare il motore economico  
trainante dell’intero territorio, ha  
registrato negli ultimi dieci anni la perdita 
effettiva di due milioni di presenze. Le 
strutture ricettive alberghiere sono  
passate dalle diverse centinaia della fine  
degli anni ottanta alle poco più che venti 
attuali,  dato  sconfortante  se  si tengono  
in  considerazione  i  numeri  dell’attigua 
Romagna (oltre 400 strutture solo nella 
vicina Cervia). Sotto il profilo antropologico 
e culturale, la principale debolezza  del  
turismo  locale risiede nella 
monotematicità di  fruizione, riconducibile 
alla canonica  balneazione; ciò costituisce 
un fattore altamente condizionante,  
poiché l’elevatissima stagionalità 
rappresenta un ostacolo allo sviluppo di 
una  contemporanea  industria  del  
turismo e dell’ospitalità. Ulteriore punto  di  
debolezza risiede nella concentrazione di  
posti  letto nelle poche strutture 
complementari (campeggi e villaggi 
turistici), mentre risulta decisamente 
minoritario e in progressivo declino il ruolo 
della componente alberghiera e delle case 
per vacanze; queste ultime, seppur  
rappresentanti di un patrimonio molto 
elevato, offrono spesso servizi di bassa 
qualità e privi di una sistematizzazione. 
Anche quei pochi alberghi che non sono 
stati oggetto di riconversione in seconde  
case risultano essere di dimensioni  ridotte,  
organizzati  su modelli gestionali 
tradizionali quando non desueti. I numeri 
sono espliciti: le presenze turistiche 
calcolate per il comune di Comacchio per 
l’anno 2013 ammontano a 4.491.471  (dato  
della Provincia di Ferrara, Sintesi  statistica,  
anno  2013); la situazione dell’offerta  
ricettiva è anomala sia in relazione al livello 
regionale che a quello nazionale: gli  
alberghi coprono solo il 4-5 % della  
ricettività complessiva contro il 27% dei  
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campeggi e il 65% degli appartamenti. I  lidi  
di Comacchio sono dunque fossilizzati  
nella ricezione di un turismo  
prevalentemente di tipo residenziale,  
composto da famiglie o gruppi di persone  
che decidono di trascorrervi una o due 
settimane; tale approccio sembra  ignorare  
la evidente trasformazione delle abitudini 
di un turismo che sta prendendo  
declinazioni molteplici, in primo luogo  
riferibili a un pendolarismo quasi cronico  
nel week–end fino ad arrivare alle 
escursioni di una sola giornata.  
Parallelamente a  questo tipo di turismo,  
sta crescendo una tipologia di visitatore 
orientato a una attenzione maggiore per 
l’aspetto “eco” della vacanza e a una  
diversificazione della domanda: dal 
cicloturismo alle attività lungo le vie  
d’acqua (bluesway),  dal  birdwatching  fino  
agli  itinerari  verdi (greenways) e 
all’ittiturismo (una sorta di agriturismo 
marittimo). Tutte queste pratiche di  
fruizione si integrano e si  completano  con  
aspetti culturali, storici, archeologici ed  
enogastronomici che necessitano di un 
sistema organizzato e di una rete di 
supporto ben collaudata. L'industria  
turistica ha già dimostrato a livello 
nazionale di costituire un generatore di 
economie se strategicamente  declinata  
nelle molteplici sfaccettature originate 
dalle varietà territoriali. Il  ruolo  
dell'economia del turismo risulta essere 
decisivo per il futuro di questo territorio  
solo se si adotta un approccio sistemico  
nei  confronti  delle innumerevoli  
opportunità che il sistema ambientale 
presenta. In  generale emerge  la  necessità  
di  favorire le condizioni - in parte già  
esistenti – per un ombrello territoriale  
entro il quale possano trovare spazio in 
modo equilibrato le vocazioni turistica, 
commerciale, paesaggistica. Esse sono le  
medesime vocazioni celebrate come  
patrimonio da arricchire nel corso degli 
ultimi decenni di pianificazione locale e che 
ora serbano le condizioni reali per fare 
strategia. Sotto il profilo  funzionale, le 
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tematiche più importanti possono essere  
classificate in sei obiettivi specifici, 
destinati a divenire complementari: il 
miglioramento qualitativo e funzionale del 
sistema infrastrutturale;  
l’integrazione dei servizi distribuiti;  
la dislocazione delle funzioni insediative di 
tipo urbano; 
il superamento delle fragilità ambientali;  
la valorizzazione del patrimonio storico, 
con particolare riferimento all’isola 
centrale. 

 

1.9  Piano dell'Arenile del Comune di Comacchio  

 
Il Piano dell’arenile del Comune di Comacchio è stato approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n.20 del 21/03/2016.  
Il piano trova applicazione nell’ambito dell’arenile come individuato nelle tavole di P.R.G.  
Rientra  all’interno  dell’ambito  dell’arenile  l’intervento  proposto  dallo  Spiaggia  e  

Mare  (UMPA  1  – UMI 1B).  
Nello  specifico  dall’analisi  della  Tavola  3.e.1  si  evince  le  solo  l’area  di  ombreggio  

privata  ricade all’interno del piano ed è regolamentata dall’art. 8 c.6 delle NTA del medesimo e 
che  corrisponde alla fascia di arenile posta tra l’area delle attrezzature di spiaggia e l’area 
battigia anche quando essa risulti  solo  in  parte  utilizzata  per  dislocarvi  gli  allestimenti  
temporanei  a  servizio  dei  clienti,  quali ombrelloni e/o tende.  

La spiaggia è regolarmente assoggettata a titolo di concessione demaniale ad uso turistico 
ricreativo” e “Spiaggia private” se ricadenti o meno nel PDM.  

 
Coerenza con lo strumento di pianificazione 

Art. 8 c. 6 Una  porzione  dell’intervento  della  UMI  1B  ricade  
all’interno dell’area di ombreggio  privata,  disciplinata 
dall'Art.  8  c.  6;  in  essa  non  sono  previsti  interventi  
in contrasto con il disposto dell'articolo stesso. 

 

1.10  Piano Urbano del Traffico del Comune di Comacchio (PUT)  

 
Il  Piano  Urbano  del  Traffico  del  Comune  di  Comacchio  è  stato  approvato  con  

Delibera  di  Giunta Comunale n.35 del 30/01/2015.  
Il  Codice  della  Strada  (D.Lgs.  285/92)  all’art.  36  istituisce  l’obbligo  per  i  Comuni  con  

popolazione superiore ai trentamila abitanti della redazione del Piano Urbano del Traffico 
(PUT). All'obbligo di cui sopra  sono  tenuti  ad  adempiere  anche  i  comuni  con  popolazione  
residente  inferiore  a  trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una 
particolare affluenza turistica, tra i quali Comacchio rientra nell'elenco dei comuni interessati.  

Nel  I°  stato  di  avanzamento  «Ricostruzione  del  quadro  della  mobilità»  del  PUT  del  
Comune  di Comacchio sono state descritte le indagini conoscitive condotte ed è stato 
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analizzato lo stato di fatto della viabilità e della mobilità comunale individuando i punti di 
criticità. 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;  

-  a 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;  

-  la maggior parte dell’incidentalità si verifica sulla S.S. 309 Romea e sulla strada 
panoramica dei lidi (via Acciaioli);  

Relativamente al tema delle piste ciclabili, il PUT riporta: “Come percorso ciclabile è da 
intendersi la  

successione  funzionale  di  singole  tratte,  anche  realizzate  con  schemi  progettuali  e  
tipologie  di materiali differenti, raccordate tra loro ed in grado di garantire la fruibilità 
di un percorso continuo, protetto,  sicuro  e  ben  accessibile.  La  presenza  di  tali  
connotati  determina  l’attrattività  della  pista ciclabile rispetto a percorsi alternativi 
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localizzati sulla rete viaria ordinaria dove le misure di sicurezza e protezione del ciclista 
risultano minori.  

La realizzazione di percorsi ciclabili 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 in una città deve pertanto estendersi per 
l’intera area urbana 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, ecc.).  

La rete ciclabile è stata suddivisa pertanto in tre tipologie:  
-  Piste  ciclabili  dedicate:  ovvero  sviluppate  su  di  un  sedime  dedicato  e  delimitato  

da  apposite protezioni;  
-  Piste ciclabili su strada: ovvero percorsi ciclabili sviluppati sul sedime stradale 

attraversanti sia zone a traffico limitato che zone in promiscuità con il traffico 
veicolare;  

-  Itinerari ciclo-pedonali: ovvero percorsi ciclabili su strade sterrate o analoghe per 
tipologia.  

L’area d’intervento viene intersecata da uno dei principali percorsi di attraversamento 
ciclabile dei Lidi che i vari interventi proposti hanno tra gli obiettivi quello di 
valorizzarla.  

 

Coerenza con lo strumento di pianificazione 

 L’area d’intervento viene intersecata da uno dei 
principali percorsi di attraversamento ciclabile dei Lidi 
che i vari interventi intendono  valorizzare ed integrare 
con percorsi secondari a servizio delle attività da 
insediare/riqualificare. 5.4  Rapporti di coerenza con il 
redigendo PSC/PUG 

 
 

1.11  Vincoli 

 
Si elencano i vincoli presenti nell’area di progetto: 
- Vincolo Paesaggistico - Ambientale, art. 142 lettera a), f), g) del D. Lgs. 22/01/2004 n°42 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio"; 
- Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e reg.ese. 
 
 

2. ANALISI DI COERENZA  

Il progetto è coerente con i seguenti atti/programmi/piani:  
-  DCP N. 25 DEL 27/03/2014 – Approvazione Piano del Parco Stazione Centro Storico – 
relazione.  
-  Accordo Territoriale tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, il Comune di 
Comacchio e l’Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità del Delta del Po 
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promosso ai sensi dell’art.15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 per la “ Rigenerazione 
turistica e ambientale della Costa.” Sottoscritto digitalmente (D. Lgs. 82/05) il 28/05/2014 
– in particolare vedasi l'Obiettivo di cui all'art. 4 e le successive azioni:  

• azione 4.1. Realizzazione di interventi di nuova ricettività turistica prevalentemente 
all’aria aperta nel comparto a nord di Porto Garibaldi, ovvero sulla restante parte 
del territorio, da parte di altre imprese turistiche già insediate sulla costa di 
Comacchio che attivino, nel periodo di validità del presente Accordo, progetti di 
sviluppo aziendale di rilievo strutturale per l’assetto dell’offerta turistica dei Lidi di 
Comacchio;   

• azione 4.2. Ricostruzione del sistema dunoso costiero tra Porto Garibaldi e Lido 
degli Scacchi e alleggerimento dell’arenile urbanizzato;   

• azione 4.3. Riorganizzazione della viabilità di accesso a Porto Garibaldi da nord e di 
collegamento con i Lidi Scacchi e Pomposa, con realizzazione di una rete per la 
mobilità leggera tra Porto Garibaldi e i Lidi Nord.  

-  Piano Strutturale del Comune di Comacchio. Con Delibera n. 405 del 30/12/2014 è stato 
approvato il documento preliminare, il quadro conoscitivo e la valutazione preventiva di 
sostenibilità ambientale e territoriale, ai fini dell'apertura della conferenza di 
pianificazione.  
-  Accordo di Pianificazione (ex art.14, co. 7 e art. 32 co. 3 LR 20/2000) per la formazione 
del Piano Strutturale del Comune di Comacchio, sottoscritto digitalmente il 24/08/2015 
tra la Provincia di Ferrara e il Comune di Comacchio. (Si veda in particolare il contributo 
provinciale ai fini di cui all'art. 14, commi 1 e 6 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. di cui all’Atto 
del Presidente della Provincia di Ferrara n. 102 del 12/05/2015 integralmente richiamato 
nel testo dell’Accordo ai fini del suo recepimento.)  
Dopo l'avvio dei lavori per l'approvazione della nuova legge urbanistica regionale n. 
24/17, i contenuti del documento preliminare di PSC e dell'accordo di pianificazione sono 
stati utilizzati per la predisposizione del nuovo strumento urbanistico generale, così come 
definito dalla nuova (PUG), ora in corso di adozione.  
-  Ricognizione Campeggi - Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia Romagna, la  provincia 
di Ferrara, il Comune di Comacchio e l’Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – 
Delta del Po, per l’elaborazione congiunta della Ricognizione delle aree destinate a 
strutture ricettive all’aria aperta  negli  strumenti  urbanistici  del  comune  di  Comacchio  
–  approvato dai rispettivi organi istituzionali e sottoscritto l’11/04/2016. In coerenza con 
il principio del “Consumo di suolo Zero” la variante in esame definisce un assetto 
strutturale per il comparto territoriale che si sviluppa da Porto Garibaldi a Lido delle 
Nazioni.  
Il principio esattamente in linea con la strategia tracciata dal Documento Preliminare e 
prescritta dal Piano del Parco (Relazione – Stazione Centro Storico), prevede la 
riorganizzazione del settore turistico (e dunque di porzioni nevralgiche del litorale) 
utilizzando, in termini di capacità edificatoria, una ingente mole di diritti destinati dal PRG 
ad altri usi, più impattanti e non direttamente ripartenza della filiera ricettiva (sottozone 
D per insediamenti produttivi e terziari di nuovo impianto) attuando interventi a carattere 
ambientale e paesaggistico quali la ricostruzione del bosco Eliceo e del sistema dunoso 
nella spiaggia prospiciente il campeggio “Spiaggia e Mare”).  
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Il sistema di azioni adottato ricopre un ruolo innovativo all’interno del panorama di scelte 
urbanistiche e politiche sviluppato negli anni su questo territorio.  

Esso infatti si prefigge anzitutto di stabilire in modo inequivocabile una coerenza nella 
variegata stratificazione degli strumenti pianificatori, sciogliendo una volta per tutte i nodi 
generati negli anni in modo indipendente da enti diversi, con autonome capacità di gestione e 
non sempre coesi nell’attribuire ruoli omogenei a identiche porzioni di suolo.  

Sotto tale profilo, il sistema di azioni proposto contiene - nella propria valenza di accordo 
tra componente pubblica e componente privata - la capacità per il privato di organizzare i 
presupposti concreti per un cambio di marcia nella struttura economica di questo territorio e, al 
tempo stesso, per il pubblico, la grande opportunità di risolvere problematiche storiche dal 
punto di vista infrastrutturale e di contribuire all’inverarsi di quegli obiettivi di miglioramento 
ambientale e paesaggistico previsti già dal Piano del Parco e dal Documento Preliminare del PSC 
e fondamentali per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze esistenti.  

L'amministrazione comunale sia con l'approvazione del Documento Preliminare, sia con la 
proposta di Accordo ex art. 40, ha inoltre anticipato alcuni dei più importanti contenuti della 
nuova legge urbanistica regionale 24/17, entrata in vigore il 1° gennaio 2018:  

-  la riduzione del consumo di suolo;  
-  l'attuazione dello strumento urbanistico generale mediante  accordi operativi (pubblico-

privato)  
-  la definizione, in sede di strumento urbanistico, dei parametri di qualità architettonica, 

urbana ed ambientale. 
 

3. CONCLUSIONE  

A seguito dell’analisi degli strumenti di pianificazione sopra descritti si escludono elementi 
preclusivi alla realizzazione dell’intervento e si ritiene il progetto di riorganizzazione e 
riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico “Spiaggia e Mare” 
conforme agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e ai vincoli paesaggistici e 
ambientali presenti nell’area in oggetto. 


