
  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio, Sviluppo Economico/Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente

Servizio SUE - Urbanistica

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 459 DEL 26/03/2020

OGGETTO:  DECISIONE  IN  MERITO  ALLA  FASE  DI  DEFINIZIONE  DEI 
CONTENUTI DEL SIA (SCOPING) PER LA PROCEDURA DI VIA SUL PROG. 
DEF.  DI  RIORGANIZZAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  FUNZIONALE  ED 
AMBIENTALE  DEL  CAMPEGGIO/VILLAGGIO  TURISTICO  “SPIAGGIA  E  MARE” 
SITO  IN  VIA  DEI  MILLE  N.  62  A  PORTOGARIBALDI  IN  ATTUAZIONE 
DELL’ACCORDO  DI  PROGRAMMA  “PROGETTO  SPECIALE  PARTNERSHIP 
PUBBLICO-PRIVATO  PER  LA  RIGENERAZIONE  TURISTICA  E  AMBIENTALE 
DELLA  COSTA".  PRESA  D’ATTO  DELLE  DETERMINAZIONI  DELLA  CDS 
(ART.14, C. 5. L.R. N. 4/2018).

IL DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  104  del 
20.12.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  105  del 
20.12.2019,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2020/2022;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  17  del 
29.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e 
Piano della Performance 2020/2022;

PREMESSO:

che  in  data  01/10/2019  è  pervenuta  istanza  di  avvio  di  un 
procedimento  di  definizione  dei  contenuti  del  SIA  presentato 
dalla  Ditta  Holiday  Park  “Spiaggia  e  Mare”,  acquisito  al 
protocollo  comunale  n.  64431  e  successivamente  integrato  (a 
seguito di giusta verifica documentale pg. 66560 dell’08/10/2019) 
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con documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale 
n. 69122 del 17/10/2019;

che  il  progetto  è  relativo  alla  riorganizzazione  e 
riqualificazione ambientale della struttura ricettiva "Spiaggia e 
Mare”, sita in Via dei Mille n. 62 Loc. Portogaribaldi, adibita a 
campeggio e  villaggio turistico  con una  superficie di  17,1438 
ettari e n. 554 piazzole (fra piazzole per tende, unità fisse in 
muratura e piazzole per unità mobili). Il progetto prevede la 
ridistribuzione  delle  piazzole  esistenti  ed  il  recupero  del 
sistema costiero con la ricostruzione del sistema dunoso e la 
realizzazione  di  opere  pubbliche  in  attuazione  dei  contenuti 
dell’ACCORDO  DI  PROGRAMMA  “PROGETTO  SPECIALE  PARTNERSHIP 
PUBBLICO-PRIVATO  PER  LA  RIGENERAZIONE  TURISTICA  E  AMBIENTALE 
DELLA COSTA" Approvato con Decreto del Presidente della Provincia 
di  Ferrara  n.  113  del  24/10/2018  ed  entrato  in  vigore  il 
14/11/2018;

che il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi 
del  Titolo  III  della  L.R.  4/2018,  in  quanto  rientra  nella 
tipologia progettuale elencata negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 
B3.10) villaggi turistici con superficie superiore a 5 ettari; - 
B3. 11) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente 
con  capacità  superiore  a  300  posti  roulotte  caravan  o  di 
superficie  superiore  a  5  ettari  ed  inoltre  ricade,  anche 
parzialmente,  all'interno  delle  seguenti  aree  individuate 
all’art. 4, comma 1, lett.b:
1. zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree 
designate  SIC  (Siti  di  importanza  comunitaria)  in  base  alla 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di 
protezione  speciale)  in  base  alla  direttiva  79/409/CEE  del 
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli 
uccelli selvatici;

che gli elaborati inviati dal proponente ed assunti al pg. n. 
69122 del 17/10/2019, consistono in:

1. Istanza;
2. Studio Preliminare Ambientale;
3. Relazione di Conformità del Progetto agli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica;
4.  Elenco  degli  atti  necessari  alla  realizzazione 
dell’intervento e delle autorità competenti;
5. Tav. A1;
6. Tav. A2;

che il procedimento in esame è finalizzato a definire i contenuti 
dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) sulla base dello studio 
preliminare e del piano di lavoro presentati dal proponente e 
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che, successivamente, il proponente dovrà attivare uno specifico 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

che il Comune di Comacchio, con nota prot. 70338 del 23/10/2019, 
ha  convocato  la  Conferenza  dei  Servizi  istruttoria  (di  cui 
all’art. 14, comma 1, della L. n. 214/90) per la giornata del 
12/11/2019,  invitando  a  partecipare  alla  Conferenza  le 
amministrazioni competenti al fine di valutare la documentazione 
di  scoping  elaborata  dal  proponente  e  pervenire  alle 
determinazioni conclusive in merito ai contenuti del SIA e degli 
elaborati  richiesti  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  e 
assensi comunque denominati compresi nella procedura di VIA;

che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L.R. 4/2018 gli stessi 
elaborati  trasmessi  dal  proponente  (privi  dei  documenti 
d'identità contenenti dati sensibili) sono stati pubblicati dal 
giorno 21/10/2019 sul profilo web del Comune di Comacchio, come 
richiesto dal combinato disposto tra l’art. 14, comma 3 della 
L.R.  4/2018  e  l’art.  21  del  D.  Lgs.  152/2006,  ed  altresì  in 
Amministrazione  Trasparente,  nell’apposita  sezione 
“Pianificazione e Governo del Territorio”;

che l’elenco delle autorizzazioni e gli atti di assenso comunque 
denominati compresi nell’ambito della procedura di VIA prevista 
per  il  progetto  in  esame  (e  i  relativi  Enti  competenti  al 
rilascio di tali atti) proposti per l’apertura dei lavori della 
Conferenza dei Servizi sono i seguenti:

AUTORIZZAZIONI O ATTI DI ASSENSO 
COMUNQUE DENOMINATI

AMMINISTRAZIONI/ENTI COMPETENTI

Valutazione  di  Impatto  Ambientale 
L.R.  n.  4/2018  e  successive 
modifiche ed integrazioni

Comune di Comacchio

Parere di Province, Comuni ed Enti 
di  gestione  di  aree  naturali 
protette  art.  18  comma  6,  L.R.  18 
maggio  1999,  n.9  e  successive 
modifiche ed integrazioni

Amministrazione  provinciale  di 
Ferrara
Amministrazione  comunale  di 
Comacchio
Consorzio  per  la  gestione  del 
Parco Regionale Delta del Po 

Procedura  di  Valutazione  di 
Incidenza ambientale (DPR 357/97; LR 
7/2004)

Consorzio  per  la  gestione  del 
Parco Regionale Delta del Po 

Autorizzazione  paesaggistica  (art. 
146 D. Lgs n. 42/2004)

Comune di Comacchio
Soprintendenza  per  i  beni 
architettonici di Ferrara

Parere di competenza Soprintendenza  Archeologica, 
Belle  Arti  e  paesaggio  per  la 
città metropolitana di Bologna e 
le  Province  di  Modena,  Reggio 
Emilia  e  Ferrara  –cento 
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operativo di Ferrara
Parere di competenza Istituto  per  i  Beni  Artistici, 

Culturali  e  Naturali  IBC  – 
Regione Emilia-Romagna

Nulla  osta  intervento  in  aree 
protette (L.R. 6/2005)

Consorzio  per  la  gestione  del 
Parco Regionale Delta del Po
Corpo Forestale dello Stato

Parere di competenza Agenzia del Demanio dello Stato 
Direzione
Regionale Emilia-Romagna

Atto  di  consegna  delle  aree  del 
demanio  marittimo  per  realizzare 
interventi  di  difesa  della  costa 
(R.D. 30 marzo 1942, n. 327 “Codice 
della  Navigazione”,  art.  34; 
Deliberazione  Consiglio  Regionale 
468/2003)

Regione  Emilia  Romagna  – 
Servizio Turismo e Qualità Aree 
Turistiche

Acquisizione  autorizzazione 
all’utilizzo  di  sabbie  dragate  per 
ripascimenti (D. Lgs. 152/2006, art. 
109;  L.n.179  del  31  luglio  2002, 
art.21;  Decreto  Ministero 
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del 
Territorio  e  del  Mare  del 
24/01/1996)
Determinazione  D.G.  Ambiente  e 
Difesa del
Suolo e della Costa RER n. 2048/2003

Regione  Emilia  Romagna  – 
Servizio  Difesa  del  Suolo  e 
della costa e Bonifica

Parere di competenza Agenzia  Regionale  per  la 
Sicurezza  Territoriale  e  la 
Protezione  Civile  –  Servizio 
Area Reno e Po di Volano

Parere su D. Lgs. 152/2006, art.109 ARPA  –  Servizio  Provinciale  di 
Ferrara

Parere di competenza Consorzio  di  Bonifica  Pianura 
Ferrara

Parere di compatibilità Regolamento 
del Codice della Navigazione (D.P.R. 
15/02/1952, n. 328)

Capitaneria di porto
Ufficio Circondariale Marittimo

Parere di competenza Comando  Provinciale  Vigili  del 
Fuoco Ferrara

Parere di competenza Agenzia territoriale dell’Emilia 
Romagna per i servizi idrici e i 
rifiuti

Parere di competenza ENEL Distribuzione Spa
Parere di competenza SNAM Rete Gas
Parere di competenza Telecom Italia Srl

con nota pg. 75829 del 15/11/19 è stato trasmesso a tutti gli 
Enti partecipanti ed alla Ditta il verbale della Conferenza dei 
Servizi istruttori tenutasi il 12/11/2019 (rif. pg. n. 75765 del 



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

14/11/19). All’interno dello stesso verbale erano contenute le 
seguenti richieste di chiarimento:

1.  (Allegato  “C”)  la  richiesta  di  chiarimenti  posta 
dall’Agenzia  del  Demanio  Regionale  dell’Emilia  Romagna 
recante:  "Con riferimento alla nota che si riscontra, al 
fine di consentire le valutazioni del caso, si chiede di 
chiarire  quali  siano  le  aree  di  proprietà  statale 
interessate dall'intervento per cui si chiede alla scrivente 
l'espressione  del  parere  di  competenza,  comunicandone  i 
riferimenti catastali";

2.  Intervento  del  Comandante  dell’Ufficio  Circondariale 
Marittimo di Porto Garibaldi: “Interviene il dott. Francesco 
Luciani  chiedendo  chiarimenti  circa  la  distanza 
dell’intervento  progettuale  in  relazione  alla  fascia  di 
rispetto  della  dividente  demaniale  (30  mt  dal  confine 
demaniale).  La  Ditta  si  impegna  a  produrre  un  elaborato 
progettuale in cui sia evidenziata la mappatura catastale ed 
in  particolare  la  posizione  della  dividente  demaniale 
completa della fascia di rispetto, tale elaborato sarà utile 
anche  alla  riposta  del  quesito  posto  dall’Agenzia  del 
Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna".

Tale  nota  costituiva  a  tutti  gli  effetti  una  richiesta  di 
integrazioni  alla  Ditta,  interrompendo,  di  fatto,  i  tempi 
procedimentali  al  15/11/19.  La  Ditta,  come  da  verbale 
sottoscritto,  si  è  dimostrata  favorevole  alla  celere 
presentazione delle integrazioni richieste: “La Ditta si impegna 
a produrre un elaborato progettuale in cui sia evidenziata la 
mappatura  catastale  ed  in  particolare  la  posizione  della 
dividente  demaniale  completa  della  fascia  di  rispetto,  tale 
elaborato  sarà  utile  anche  alla  riposta  del  quesito  posto 
dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna”;

con  nota  assunta  a  pg.  n.  80455  del  06/12/2019  la  Ditta  ha 
trasmesso la planimetria di dettaglio richiesta in cui è stato 
rappresentato  l'elaborato  catastale  sovrapposto  al  progetto, 
evidenziate le  proprietà Demaniali  e la  linea della  dividente 
demaniale con la relativa area di rispetto. Da tale elaborato si 
evince che sono di proprietà demaniale i seguenti mappali: fg. 50 
mapp.  722  e  fg.  50  mapp.  763.  Entrambi  i  mappali  non  sono 
interessati  da  Progetto  che  si  sviluppa  sull'area  ricompresa 
nella proprietà della Società "Spiaggia e Mare" fg. 50 mapp. 27 e 
altri;

con nota pg. 80461 del 06/12/19 è stata trasmessa la planimetria 
integrativa  sopra  descritta  all’Agenzia  del  Demanio  Regionale 
dell’Emilia  Romagna,  alla  Capitaneria  di  Porto  di  Ravenna  ed 
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all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi al fine di 
ottenere i pareri di competenza;

DATO ATTO CHE:

alla Conferenza dei Servizi tenutasi il 12/11/2019 stati invitati 
i seguenti Enti coinvolti nel procedimento in oggetto:

1. Prefettura di Ferrara
2. Regione Emilia Romagna Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli Sviluppo e gestione del sistema informativo mare-costa 
e  attività  conoscitive  per  la  mitigazione  dei  rischi 
costieri
3.  Regione  Emilia  Romagna  Servizio  turismo,  commercio  e 
sport Qualità turismo costiero
4. Provincia di Ferrara – Servizio Pianificazione
5. A.R.P.A.E. Sez. di Ferrara
6. Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta 
del Po
7.  Regione  Carabinieri  Emilia  Romagna  Gruppo  Carabinieri 
Forestali di Ravenna e Ferrara
8. Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la 
città  metropolitana  di  Bologna  e  le  province  di  Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara – Centro Op. di Ferrara
9. Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali IBC – 
Regione Emilia-Romagna
10.  Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la 
Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano - PO 
Difesa della Costa dott. M. Farina
11. Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara
12. Azienda USL Ferrara – Distretto Sud-Est
13. Capitaneria di Porto di Ravenna
14. Ufficio Circondariale Marittimo Proto Garibaldi
15. Agenzia del Demanio dello Stato
16. Direzione Regionale Emilia-Romagna
17. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara
18. Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi 
idrici e i rifiuti
19. ANAS Emilia-Romagna
20. ENEL DISTRIBUZIONE Spa
21. TERNA Spa – Rete Elettrica Nazionale
22. Soc. Clara S.p.A.
23. CADF Spa – Acquedotto del Delta
24. SNAM RETE GAS
25. EDISON DG Spa
26. TELECOM ITALIA Srl
27. FASTWEB
28. DELTAWEB FERRARA
29. La Ditta: HOLIDAY PARK “SPIAGGIA E MARE”
30. Il progettista Arch. Lorenzo Agosta
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alla  Conferenza  dei  Servizi  tenutasi  il  12/11/2019  hanno 
partecipato:

1. per la Provincia di Ferrara – Servizio Pianificazione: 
l’architetto Manuela Coppari;
2. per l’Arpae Ferrara – SAC: la dott.ssa Gabriella Dugoni 
ed il dott. Alessandro Travagli;
3. per la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio 
per  la  città  metropolitana  di  Bologna  e  le  province  di 
Modena, Reggio Emilia e Ferrara – Centro Op. di Ferrara: 
l’arch.  Gabriele  Pivari  anche  in  veste  di  Rappresentante 
Unico delle Amministrazioni Statali (art. 14ter, comma 4, 
della L. 241/90 e s.m.i.) come da successivo atto di nomina 
della  Prefettura  di  Ferrara  (pg.  n.  73962  del  15/11/2019 
assunto al pg. del Comune di Comacchio il 15/11/2019 al num. 
76023);
4. per l’Azienda USL Ferrara – Distretto Sud-Est: il dott. 
Giuseppe Fersini;
5. per l’Ufficio Circondariale Marittimo Proto Garibaldi: il 
TV Luciani Francesco;
6. per il Comune di Comacchio: l’arch. Agnese Farinelli;
7. per la Ditta: il dott. Riccardo Boldrini ed il gruppo dei 
progettisti incaricati.

Sono  stati  allegati  al  verbale  della  stessa  Conferenza  dei 
Servizi, formandone parte integrante e sostanziale, i seguenti 
pareri:

1. Nota Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A – assunta al PG. 
dell’Ente al num. 70408 DEL 23/10/2019 (allegato “B”);

2. Richiesta di precisazioni trasmessa dall’Agenzia del Demanio – 
Direzione Regionale Emilia Romagna - assunta al PG. dell’Ente al 
num. 72659 del 04/11/2019 (allegato “C”);

3. Nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara - 
assunta al PG. dell’Ente al num. 74431 dell’8/11/2019 (allegato 
“D”);

4. Nota del sig. Marino Rizzati in qualità di presidente del 
Circolo Legambiente Delta del Po di Comacchio APS - assunta al 
PG. dell’Ente al num. 74584 del 11/11/2019 (allegato “E”);

5. Nota della Regione Carabinieri Forestali, assunta a pg. n. 
74828 del 12/11/19 (allegato “F”).

Entro il termine prescritto dalla determinazione conclusiva della 
conferenza  dei  servizi  (19/11/2019)  sono  prevenuti  i  seguenti 
pareri n. 1, 2, 3 e 4 – oltre il termine è pervenuto il parere n. 
5 (allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e 
sostanziale):
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1. Allegato 1 - Parere della Provincia di Ferrara (pg. n. 332210 
del  15/11/2019  assunto  al  pg.  del  Comune  di  Comacchio  il 
16/11/2019 al num. 76042);

2.  Allegato  2 -  Parere  di  ARPAE  Ferrara  (assunto  al  pg.  del 
Comune di Comacchio il 18/11/2019 al num. 76390);

3.  Allegato 3 – Nulla osta Snam Gas Rovigo (assunto al pg. del 
Comune di Comacchio il 19/11/2019 al num. 76750);

4.  Allegato 4 - Parere dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità  –  Delta  del  Po  (assunto  al  pg.  del  Comune  di 
Comacchio il 19/11/2019 al num. 76839);

5.  Allegato 5 - Parere del Ministero per i Beni e le Attività 
culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle 
arti  e  paesaggio  per  la  città  metropolitana  di  Bologna  e  le 
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (pg. n. 26455 del 
28/11/2019 assunto al pg. del Comune di Comacchio il 29/11/2019 
al num. 78721).

DATO ATTO INOLTRE CHE:

sono prevenuti i seguenti riscontri alla richiesta di chiarimenti 
inviata con nota pg. 80461 del 06/12/2019 (allegati alla presente 
Determinazione quale parte integrante e sostanziale):

• Allegato  6 –  Comunicazione  dell’Agenzia  del  Demanio  – 
Direzione  regionale  Emilia  Romagna  (assunta  al  pg.  del 
Comune di Comacchio il 19/12/2019 al num. 83793);

• Allegato  7 –  Comunicazione  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e  dei Trasporti  – Capitaneria  di Porto  di 
Ravenna (nota pg. 34661 del 27/12/2019 - assunta al pg. del 
Comune di Comacchio il 28/12/2019 al num. 85381).

DATO ATTO INFINE CHE:

Oltre il termine prescritto dalla determinazione conclusiva della 
conferenza dei servizi (19/11/2019) è pervenuto il parere n. 8 
(allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e 
sostanziale):

• Allegato  8 -  Parere  dell'Agenzia  Territoriale  dell'Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti assunto al pg. del 
Comune di Comacchio il 15/01/2020 al num. 2596.

RAVVISATO CHE:



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

A  parere  del  Settore  comunale  competente  circa  l’esatta 
localizzazione della pista ciclabile ed alle diverse alternative 
proposte  all’interno  della  Tav.  A1  “Pista  ciclopedonale: 
screening  dei  tracciati  alternativi”,  si  rileva  che  ciascun 
tracciato dovrà essere valutato in sede di VIA come prescritto 
nella  disciplina  particolareggiata  (parte  integrante 
dell’Accordo), e dovrà prevedere esattamente i percorsi previsti 
all’interno  del  Masterplan  e  delle  Tavole  grafiche  allegate 
all’Accordo stesso. Non sono valutabili tracciati che prefigurano 
“percorsi ciclopedonali alternativi” che prevedano modifiche alla 
viabilità  ciclopedonale  contenuta  nell’Accordo  che  si 
configurerebbero come varianti ai contenuti dell’Accordo. 
In  particolare  NON  è  AMMISSIBILE il  tracciato  color  fucsia 
recante  “proposta  di  modifica  alla  viabilità  ciclopedonale  di 
progetto/percorsi ciclopedonali alternativi” rappresentato nelle 
tavole  A1  e  A2,  che  risulta  in  contrasto  con  la  previsione 
dell’Accordo,  è  esterno  all’UMI1b  oggetto  del  presente 
procedimento  ed  inoltre  in  proprietà  a  soggetti  privati  non 
firmatari dell’Accordo;

VISTO il verbale della  Commissione Tecnica di Verifica Comunale 
(d'ora  in  poi  CTV)  per  il  monitoraggio  sull'esecuzione 
dell'Accordo  di  programma  in  variante  alla  pianificazione 
territoriale  e  urbanistica ai  sensi  dell’art.  34  del  D.  Lgs. 
267/2000  e  dell’art.  40  della  L.R.  20/2000  in  attuazione 
dell’accordo  territoriale  “Progetto  speciale  partnership 
pubblico/privato  per  la  rigenerazione  turistica  e  ambientale 
della  costa”  riunitasi  il  12/02/2020  e  conservato  agli  atti, 
recante la seguente prescrizione:
“La CTV osserva e precisa che in fase esecutiva la progettazione 
del  percorso  ciclopedonale  previsto  sull’Arenile  dall’Accordo 
(come rappresentato nella Tavola di Masterplan – elaborato n. 3), 
dovrà prevedere soluzioni progettuali (tecnologie costruttive e 
materiali)  atte  a  garantire  stabilità,  efficienza  e  idonea 
durabilità ed il minimo impatto sotto il profilo manutentivo che 
sarà  posto  in  capo  al  Comune  di  Comacchio.  Si  suggerisce  di 
prevedere percorsi adeguatamente rialzati da terra e realizzati 
con materiali alternativi al legno.”;

DATO ATTO INFINE CHE rispetto alla nota trasmessa dal sig. Marino 
Rizzati (assunta al PG. dell’Ente al num. 74584 del 11/11/2019 ed 
allegata al verbale della Conferenza dei Servizi) non è prevista 
alcuna  risposta/controdeduzione  in  merito  in  quanto  tale 
procedura non è prevista dal Procedimento in corso come definito 
dall’art.  14  della  L.R.  4/2018  e  dall’art.  21  del  D.  Lgs. 
152/2006. Tali considerazioni/osservazioni potranno essere poste 
nell’ambito del successivo Procedimento di VIA;

RITENUTO:
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- di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi, allegato 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale 
della stessa (Allegato A);

- di approvare gli elaborati presentati dal proponente per la 
definizione  dei  contenuti  del  SIA  (Allegato  B) quale  parte 
integrante del verbale di cui all’Allegato A e parte integrante e 
sostanziale  della  presente  Determinazione  alle  condizioni 
prescrittive  e  approfondimenti  ritenuti  necessari  e  richiesti 
dagli Enti e dal competente settore comunale e dalla CTV;

- di prendere atto delle condizione prescrittive, integrazioni e 
approfondimenti ritenuti necessari richiesti dal settore comunale 
competente,  dalla  CTV  e  dagli  Enti  descritti  in  premessa  e 
allegati alla presente Determinazione;

- di prendere atto, a seguito della Comunicazione dell’Agenzia 
del Demanio – Direzione regionale Emilia Romagna assunta al pg. 
del Comune di Comacchio il 19/12/2019 al num. 83793, che non è 
necessario il parere competenza dell’agenzia stessa e pertanto di 
stralciare dall’elenco delle autorizzazioni e gli atti di assenso 
comunque denominati compresi nell’ambito della procedura di VIA 
prevista per il progetto in esame;

- di comunicare a tutte le amministrazioni convocate le citate 
conclusioni  della  Conferenza  dei  Servizi,  ai  sensi  e  per  gli 
effetti dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241 del 1990.

VISTI:
La L. 241/90 e s.m.i;
La L.R. 4/2018 in particolare l’art. 14;
Il D. Lgs. 152/2006 in particolare l’art. 21;
Il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi, allegato 
alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale della stessa (Allegato A);

- di approvare gli elaborati presentati dal proponente per la 
definizione  dei  contenuti  del  SIA  (Allegato  B) quale  parte 
integrante del verbale di cui all’Allegato A e parte integrante 
e sostanziale della presente Determinazione, alle condizioni 
prescrittive e approfondimenti ritenuti necessari e richiesti 
dal Settore Comunale competente, dalla CTV e dagli Enti come 
dai  pareri  sotto  richiamati  e  allegati  alla  presente 
Determinazione formandone parte integrante e sostanziale:

1. Allegato 1 - Parere della Provincia di Ferrara (pg. n. 
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332210  del  15/11/2019  assunto  al  pg.  del  Comune  di 
Comacchio il 16/11/2019 al num. 76042);

2. Allegato 2 - Parere di ARPAE Ferrara (assunto al pg. del 
Comune di Comacchio il 18/11/2019 al num. 76390);

3. Allegato 3 – Nulla osta Snam Gas Rovigo (assunto al  pg. 
del Comune di Comacchio il 19/11/2019 al num. 76750);

4. Allegato 4 - Parere dell’Ente di Gestione per i Parchi e 
la Biodiversità – Delta del Po (assunto al pg. del Comune 
di Comacchio il 19/11/2019 al num. 76839);

5. Allegato 5 - Parere del Ministero per i Beni e le Attività 
culturali e per il Turismo -  Soprintendenza Archeologia, 
Belle  arti  e  paesaggio  per  la  città  metropolitana  di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
(pg. n. 26455 del 28/11/2019 assunto al pg. del Comune di 
Comacchio il 29/11/2019 al num. 78721);

6. Allegato  6 –  Comunicazione  dell’Agenzia  del  Demanio  – 
Direzione  regionale  Emilia  Romagna  (assunta  al  pg.  del 
Comune di Comacchio il 19/12/2019 al num. 83793);

7. Allegato  7 –  Comunicazione  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di 
Ravenna (nota pg. 34661 del 27/12/2019 - assunta al  pg. 
del Comune di Comacchio il 28/12/2019 al num. 85381);

8. Allegato 8 - Parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti assunto al pg. del 
Comune di Comacchio il 15/01/2020 al num. 2596;

9. Prescrizione del Settore comunale competente: Le tavole A1 
e  A2  vengano  corrette  rappresentando  esattamente  i 
percorsi  previsti  all’interno  del  Masterplan  e  delle 
Tavole  grafiche  allegate  all’Accordo  stesso.  Non  sono 
valutabili  tracciati  che  prefigurano  “percorsi 
ciclopedonali  alternativi”  che  prevedano  modifiche  alla 
viabilità  ciclopedonale  contenuta  nell’Accordo  che  si 
configurerebbero come varianti ai contenuti dello stesso 
(prescrizione impartita dall’Ufficio Tecnico Comunale);

10. Prescrizione  della  Commissione  Tecnica  di  Verifica 
Comunale  (CTV): in  fase  esecutiva  la  progettazione  del 
percorso ciclopedonale previsto sull’Arenile dall’Accordo 
(come rappresentato nella Tavola di Masterplan – elaborato 
n. 3), dovrà prevedere soluzioni progettuali (tecnologie 
costruttive  e  materiali)  atte  a  garantire  stabilità, 
efficienza e idonea durabilità ed il minimo impatto sotto 
il profilo manutentivo che sarà posto in capo al Comune di 
Comacchio.  Si  suggerisce  di  prevedere  percorsi 
adeguatamente rialzati da terra e realizzati con materiali 
alternativi al legno.

- di prendere atto, a seguito della  Comunicazione dell’Agenzia 
del Demanio – Direzione regionale Emilia Romagna assunta al pg. 
del Comune di Comacchio il 19/12/2019 al num. 83793, che non è 
necessario il parere competenza dell’agenzia stessa e pertanto 
di stralciare dall’elenco delle autorizzazioni e gli atti di 
assenso  comunque  denominati  compresi  nell’ambito  della 
procedura di VIA prevista per il progetto in esame;

- di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al 
proponente e alle Amministrazioni convocate della Conferenza di 
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Servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter, comma 7, 
della Legge 241 del 1990;

- di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  web  del 
Comune  di  Comacchio  come  disposto  dall’art.  14  della  L.R. 
4/2018 e dall’art. 21 del D. Lgs. 152/2006;

- di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata 
all'Albo Pretorio Online del Comune di Comacchio per 15 giorni 
consecutivi.

 

_______________________________________________________________________________

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla 
regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi 
dell' Art. 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi 
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 26/03/2020

IL DIRIGENTE SETTORE IV - V  E, AD INTERIM,  SETTORE VI
PINI ANTONIO / INFOCERT SPA

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI FERRARA 
Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità 

 

 
 
 
Protocollo 33220 del 15/11/2019 
Classificazione 012.007.002 
Fascicolo 2016/3 
 

 
COMUNE DI COMACCHIO   
VIA MAZZINI, 15  
44022 COMACCHIO FE 
SUAP@CERT.COMUNE.COMACCHIO.FE.IT 
 

 
Oggetto: ISTANZA VOLONTARIA DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING) 
AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 4/2018 AL PROGETTO DEFINITIVO RIGUARDANTE 
LA RIORGANIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AMBIENTALE 
DEL CAMPEGGIO/VILLAGGIO TURISTICO " SPIAGGIA E MARE" SITO IN VIA DEI 
MILLE N. 62 A PORTOGARIBALDI IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA " 
PROGETTO SPECIALE  PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE 
TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" APPROVATO CON DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FERRARA N. 113 DEL 24/10/2018 ED ENTRATO IN 
VIGORE IL 14/11/2018. PROPONENTE: HOLIDAY PARK " SPIAGGIA E MARE". 
AUTORITÀ  COMPETENTE: COMUNE DI COMACCHIO. 
 

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi, finalizzata alla valutazione della 
documentazione di scoping elaborata dal proponente e pervenire alle determinazioni conclusive in merito ai 
contenuti del SIA e degli elaborati richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e assensi comunque denominati 
compresi nella procedura di VIA, trasmessa dal Comune di Comacchio ed acquisita al PG n. 30740/2019; 

               Esaminata la documentazione allegata all’istanza in oggetto, presentata nella Conferenza di Servizi 
seduta del 12/11/2019;  

Considerato che il progetto viene configurato quale attuazione dell’Accordo di Programma 
approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 113 del 24/10/2018, ai sensi dell’art. 40 ex 
LR 20/2000 e, come tale, conforme agli strumenti urbanistici del Comune di Comacchio; 

Precisato che l’Accordo di Programma di che trattasi costituisce strumento urbanistico in variante 
al PRG del Comune di Comacchio ed integrativo dello stesso, per gli specifici contenuti della disciplina 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0076042/2019 del 16/11/2019
Firmatario: STEFANO FARINA



Protocollo 33220 del 15/11/2019 
PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

http://www.provincia.fe.it/  -  Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386 
 

Pag. 2 di 2

particolareggiata articolata in indirizzi, direttive e prescrizioni e, come tale, riferimento sostanziale per 
valutare la coerenza del progetto agli strumenti di pianificazione vigenti; 

Ciò premesso e considerato, si riferisce quanto segue al fine di meglio definire i contenuti del 
SIA. 

 Il quadro di riferimento programmatico per il procedimento di VIA dovrà comprendere 
necessariamente l’Accordo di Programma ex art. 40 LR 20/2000 - che costituisce variante ed 
integrazione del PRG –; in proposito dovrà essere valutata approfonditamente la coerenza con i 
contenuti della relativa Disciplina Particolareggiata nonché con le condizioni di sostenibilità 
derivanti dalla VALSAT comprendente lo specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e 
territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio; 

 riguardo alla esatta localizzazione della pista ciclabile ed alle diverse alternative in campo, si rileva 
quanto riportato nella disciplina particolareggiata (parte integrante dell’Accordo), che recita: 
“Qualora in sede di istruttoria o per prescrizioni derivanti da pareri di enti sovraordinati sul 
progetto del percorso ciclo pedonale previsto nel comparto b.3, emergessero elementi ostativi alla 
realizzazione del percorso stesso, il percorso ciclo pedonale potrà essere realizzato all'interno della 
fascia di cui sopra (b1), in adiacenza al confine ovest con il comparto a.1 nel quale sarà individuata 
una analoga fascia di rispetto”.  
Si ritiene pertanto che la sede preposta per valutare approfonditamente la sostenibilità delle diverse 
alternative sia nell’ambito della procedura di VIA. 

 
Distinti saluti 
 
 
 
Ferrara, 15/11/2019 
 
 

IL DIRIGENTE 
FARINA STEFANO 

 
Documento informatico firmato digitalmente 
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TRASMISSIONE: PEC

N. pratica Sinadoc 30809/2019
Spett.le COMUNE DI COMACCHIO

Settore IV – V
Servizio Pianificazione
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

   

Oggetto:     Istanza volontaria di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) ai sensi dell’art. 14 della

L.R.  4/2018 al  progetto  definitivo  riguardante  la  riorganizzazione  e  la  riqualificazione

funzionale ed ambientale del Campeggio/Villaggio Turistico “Spiaggia e Mare” sito in via

Dei  Mille  n.  62  a  Portogaribaldi  in  attuazione  dell’ACCORDO  DI  PROGRAMMA

“PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE

TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" Approvato con Decreto del Presidente della

Provincia di Ferrara n. 113 del 24/10/2018 ed entrato in vigore il 14/11/2018. 

Proponente: Holiday Park “Spiaggia e Mare”. 

Autorità competente: Comune di Comacchio. Parere

In relazione alla procedura in oggetto e a seguito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12 novembre

2019, con la presente si indicano le raccomandazioni ai fini della determinazione finale di “Scoping”,  da

recepire poi nella successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale:

- il progetto definitivo dovrà specificare in dettaglio la provenienza, i volumi, la compatibilità del materiale

utilizzato e i tempi previsti per la realizzazione del cordone dunoso;

-  rispetto  all'“Elenco  degli  atti  necessari  alla  realizzazione  dell’intervento  e  delle  autorità  competenti”,

specificare il regime autorizzativo necessario alla costruzione del cordone dunoso, in quanto in questa fase,

rispetto a quanto presentato, non si ritiene vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 109 del D. Lgs.

152/06 “Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e

condotte”;        

- la documentazione progettuale di VIA dovrà prevedere una proposta di piano di monitoraggio, utile non solo

a valutare nel tempo gli impatti in relazione agli interventi previsti, ma anche a verificarne l'efficacia.  

Cordiali saluti

La Responsabile 

Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(F.to Digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia
Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299545 | fax 0532 299549 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it
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Parco del Delta del Po 

 
II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO 

Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e 
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015) 

 

 
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po 

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007 
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 

C.F.: 91015770380  –  P.IVA: 01861400388 

 

 

Spett.le 

Comune di Comacchio 

comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it 

 

OGGETTO: Definizione dei contenuti del SIA (Scoping) ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2018 al 
progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione funzionale ed ambientale del 

Campeggio/Villaggio Turistico “Spiaggia e Mare” sito in via Dei Mille n. 62 a Portogaribaldi in 
attuazione dell’ACCORDO DI PROGRAMMA “PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP 

PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" Approvato 

con Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 113 del 24/10/2018 ed entrato in vigore il 

14/11/2018. 

Proponente: Holiday Park “Spiaggia e Mare”. 
Amministrazione procedente: Comune di Comacchio. 

Parere relativo alla procedura di scoping. 

 

IL DIRETTORE  

 

Vista l’istanza relativa all’oggetto, pervenuta in data 23/10/2019 Ns. prot. n. 2019/0007842. 

Ricordato che con la stessa nota si convocava la conferenza istruttoria sincrona per definire i 

contenuti del SIA (Scoping). 

Rilevato che l’intervento oggetto dell’istanza concerne la riorganizzazione e la riqualificazione 

funzionale ed ambientale del Campeggio/Villaggio Turistico “Spiaggia e Mare”. 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007 dalla quale si desume che 

qualora l’intervento sia interno all’area protetta ma esterno al sito rete Natura 2000, l’incidenza sia 
da ritenersi negativa significativa essendo, oltretutto, un progetto assoggettato a V.I.A.; 

 

DICHIARA CHE 

1. nell’indice di cui alla pag. 47 del documento denominato “Studio preliminare ambientale” 

debba essere inserito un capitolo che ricalchi lo “schema n°1 contenuti dello studio 
d’incidenza” il cui dettaglio è fornito a pag. 42 della D.G.R n. 1191 del 30-07-2007 e che si 

allega al presente parere. Si precisa che lo studio debba essere condotto nei confronti dei 

due siti rete Natura 2000 “Valli di Comacchio” e “Dune di San Giuseppe”. 

2. Il paragrafo “caratteristiche tipologiche e costruttive” venga esaminato anche sotto il 
profilo della gestione efficiente ed efficace delle acque, dell’energia e dell’uso dei materiali 

impiegati. Si suggerisce di utilizzare la traccia del protocollo di sostenibilità LEED o di altri 

protocolli per sviluppare tale richiesta. 

3. La stima degli impatti e le misure di mitigazione dovranno essere declinati in base alle tre 

macro-tematiche progettuali considerando i maggiori fattori di rischio. Dovrà essere, inoltre, 

esplicitato il metodo di valutazione della stima degli impatti. 
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Parco del Delta del Po 

 
II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO 

Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e 
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015) 

 

 
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po 

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007 
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 

C.F.: 91015770380  –  P.IVA: 01861400388 

 

 

L’Ente ritiene che data l’entità del progetto non debba essere redatto il modulo di pre-valutazione 

d‘incidenza, ma solo lo studio di incidenza come indicato nel punto 1. 

Si comunica altresì che l’autorità competente ad effettuare la valutazione di incidenza è il Comune 

di Comacchio, autorità preposta all’approvazione del progetto, il quale attraverso un 

provvedimento individuabile all’interno dell’atto di approvazione della VIA dovrà darne adeguata 

manifestazione. 

 

 IL DIRETTORE 

 DOTT.SSA MARIA. PIA PAGLIARUSCO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e 
ss.mm.ii 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007
Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e
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Schema n. 1
CONTENUTI DELLO STUDIO D'INCIDENZA

(l’analisi si riferisce al piano, al progetto o
all’intervento ed alle sue ipotesi alternative)

Dati generali del piano/progetto
Titolo del piano/progetto
Provincia, Comune e Località in cui è situata l’area
d'intervento
Soggetto proponente

Motivazioni del piano/progetto
Inquadramento del piano/progetto negli strumenti di
programmazione e pianificazione vigenti
Finalità del piano/progetto
Livello d'interesse (locale, provinciale, regionale, nazionale o
comunitario)
Tipologia d'interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o
economica)
Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del
piano/progetto connesse alla salute dell’uomo, alla
sicurezza pubblica o di primaria importanza per l’ambiente
Piano soggetto a VALSAT
Progetto soggetto a VIA

Relazione tecnica descrittiva degli interventi
Le voci sotto elencate si dovranno riferire a tutte le fasi
previste nel progetto (fase di cantiere, fase gestionale ed
eventuale fase di ripristino, compresi gli eventuali servizi aggiuntivi
necessari alla realizzazione del progetto)

Area interessata dalle opere (località, dimensione, superficie)
Tipologie delle principali opere previste
Dimensioni delle principali opere previste
Tempi e Periodicità delle attività previste
Modalità di realizzazione delle opere
Durata della fase di cantiere
Complementarietà con altri piani/progetti e loro
caratteristiche principali

Relazione tecnica descrittiva dell’area d'intervento e del
sito



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007
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Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessato
(denominazione, codice), con indicazione se l'opera prevista è
interna o esterna al sito stesso
Indicazione dell’eventuale presenza d'Aree protette
Indicazione dell’eventuale presenza d'elementi naturali
(boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, pareti
rocciose, ecc.) nell'area d'intervento
Inquadramento generale dell’area d'intervento e del sito
(*)
Indicazione dell’eventuale presenza di habitat o di specie
animali e vegetali d'interesse comunitario nell’area
d'intervento, con particolare riferimento a quelli
prioritari (*)
Indicazione dell’eventuale presenza di connessioni
ecologiche (art. 7 L.R. 6/05) (*)

Le informazioni inerenti al sito della Rete Natura 2000 sono
desumibili principalmente dalla scheda Natura 2000 e
dall’eventuale piano di gestione del sito
(*) Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere rese
esplicite in maniera puntuale e completa per tutti i piani e
per i progetti soggetti a VIA.

Descrizione delle interferenze tra opere/attività previste ed
il sistema ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti
nel sito)
L’incidenza deve essere descritta relativamente a tutte le
diverse fasi d'intervento (fase di cantiere, fase gestionale ed
eventuale fase di ripristino)

Uso di risorse naturali (presenti nel sito):
prelievo di materiali (acqua, terreno, materiali litoidi,
piante, animali, ecc.)
taglio della vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea)
altro

Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del
paesaggio:
consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione
del suolo, costipamento del terreno
escavazione
alterazione di pareti rocciose, grotte, ecc.
interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o
sotterraneo)
intercettazione e modifica delle correnti marine
trasformazione di zone umide
modifica delle pratiche colturali
inserimento/immissione di specie animali o vegetali
alloctone
uso del suolo post intervento
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altro
Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale:
inquinamento del suolo
inquinamento dell’acqua (superficiale e/o sotterraneo)
inquinamento dell’aria (emissioni di gas, polveri e odori)
inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni)
inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non
ionizzanti)
inquinamento termico
inquinamento luminoso

produzione di rifiuti e scorie
altro

Rischio d'incidenti:
sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilascio

di sostanze tossiche, incidenti stradali, ecc.)

Valutazione della significatività dell’incidenza ambientale
del piano/progetto (rapporto tra le opere/attività previste e le
componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche presenti
nell’area e nel sito)

Rapporto tra opere/attività previste ed habitat
d'interesse comunitario presenti nell’area e nel sito, con
particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione,
trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)
Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di
interesse comunitario presenti nell’area e nel sito con
particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle
popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di
svernamento, ecc.)
Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di
interesse comunitario presenti nell’area e nel sito con
particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle
popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, substrato, ecc.)

Indicazione d'eventuali ipotesi progettuali alternative
Aspetti migliorativi e peggiorativi (ambientali, economici,
sociali, ecc.) delle diverse soluzioni analizzate

Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell’incidenza
delle opere/attività previste
Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle
misure di mitigazione proposte

Indicazione d'eventuali misure di compensazione
Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle
misure di compensazione proposte
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Conclusioni
Incidenza positiva
Incidenza negativa, ma non significativa
Incidenza negativa e significativa

Allegati tecnici
Elaborati cartografici, a scala adeguata, dell’area di
intervento (CTR) ed eventuale carta catastale con indicati
gli interventi previsti ed i confini del sito Natura 2000
interessato (se disponibile anche la localizzazione degli
habitat di interesse comunitario presenti nell’area oggetto
di intervento e delle zone limitrofe)
Disegni delle opere in progetto
Documentazione fotografica dell’area d'intervento
Indicazione della provenienza dei dati utilizzati (fonte,
modalità di consultazione dei dati utilizzati, ecc.)
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Comune di Comacchio
Settore IV-V
Servizio Pianificazione
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

p.c.

Alla Prefettura di Ferrara
Ufficio Territoriale del Governo
protcivile.preffe@pec.interno.it

34.43.04/127.2/2019

Risposta al foglio perv. Il 14.11.2019

A/5. proti. 25812 del 21/11/2019

Comacchio. Località Portogaribaldi. Campeggio/Villaggio Turistico "Spiaggia e Mare" in via dei Mille, 62.

Progetto definitivo di riorganizzazione e riqualificazione funzionale e ambientale.

Istanza volontaria di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) ai sensi dell'ari. 14 della l.r. 4/2018.

Verbale conferenza dei Servizi Istruttoria Sincrona del 12.11.2019

Trasmissione pareri/richieste di integrazioni.

Con riferimento alla procedura in oggetto, visto il verbale della conferenza dei servizi del 12.11.2019,

trasmesso il 14.11.2019, questa Soprintendenza comunica di non avere richieste di integrazioni da porre ai

contenuti del SIA. Si allega inoltre nota del Comando Provinciale Vigli del Fuoco prot. 13870 del 18.11.2019.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

INTENDENTE
ini

Resp. Istruttoria. Arch. Gabriele Pivari gabriele.pivarl(Sbeniculturali.it

MINISTERO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
PER I BENI E Sede Via Belle Arti n. 52,40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tei. (+39) 051223773 - Fax OSI 227170
LE ATTIVITÀ Sede Via IV Novembre n. 5,40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tei. (+39) 0516451311 - Fax 05164S1380
CULTURALI PEC mbac-sabap-bo(Srnaìlcert.benìculturalì.it - PEO sabap-bolJPbenìculturali.it - SITI WEB www.archeoboloEna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it

COMUNE DI COMACCHIO E
Protocollo N.0078721/2019 del 29/11/2019
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Dipartimento dei vìgì i del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Comando provìncia e dei vìgili del fuoco dì Ferrara
In flammas animus

Pratica CED VVF 3402

Ufficio: Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

AL COMUNE DI COMACCHIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

E, P.C. ALL' UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
PREFETTURA DI FERRARA
protocollo.preffe@pec.interno.it

E, P.C. ALLA SPIAGGIA E MARE SRL
spiaggiaemare@pec.it

Oggetto: Istanza volontaria di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) ai sensi delPart. 14
della LR 4/2018 al progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la
riqualificazione funzionale de ambientale del Campeggio/Villaggio turistico "Spiaggia e
Mare"
Allegato I-D.P.R. 151/2011 Attività n° 66.3 Categoria B

Attività n° 03.5 Categoria A

Attività n° 04.3 Categoria A

Attività n° 74.1 Categoria A

Attività n° 74.1 Categoria A

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta
(campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con
capacità ricettiva superiore a 400 persone
[rif. art. 1.3 D.M. 28.02.2014 - Struttura
di tipo 2 - struttura con capacità ricettiva
compresa tra 401 e 3.000 persone
Campeggio
[previste 1.876 persone]

Depositi di gas infiammabili disciolti o
liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con
massa complessiva da 75 a 300 kg
Deposito recipienti mobili
[prevista una massa complessiva pari a
300 kg]

Depositi di gas infiammabili disciolti o
liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di
capacità geometrica complessiva da 0,3 a
5 me
Deposito fisso
[prevista una capacità di 5,00 m3]

Impianti per la produzione di calore
alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a
116kWefmoa350kW
Cucina Ristorante
[prevista una potenzialità complessiva pari
a 145,00 kW]

Impianti per la produzione di calore
alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a

Comando provinciale dei vigili del fuoco di ferrerà

Via G. Verga, 125 - 44124 Ferrara Numero unico soccorso del W

•P£C com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

F-mail comando.ferrara@vigilfuoco.it

F 115 Numero unico soccorso del CNWF 115 Telefono Centralino 0532-97311

P£C Sala operativa com.salaop.ferrara@cert.vigilfuoco.it

£-mail Salo operativa so.ferrora@vigilfuoco.it

COMUNE DI COMACCHIO
E

Protocollo N.0078721/2019 del 29/11/2019



arfìmenfo dei vìgili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Comando provinciale dei vigì i del fuoco di ferrare
In flammas animut

Ufficio: Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Ubicazione Attività

116kWefmoa350kW
Centrale Termica
[prevista una potenzialità complessiva pari
a 325,00 kW]

Comacchio loc. Portogaribaldi Via Dei Mille, 62
"Villaggio Turistico ex Camping Holiday Park Spiaggia e
Mare"

Ente/Ditta | Spiaggia e Mare srl

Con riferimento alla nota inviata da codesto Comune [rif. prot. n° 70338/2019 del
23.10.2019 - (acquista in ingresso agli atti del Comando al prot. n° 12671 del 23.10.2019)] e
relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che non essendo stata allegata nessuna
documentazione tecnica antincendio, per quanto dì specifica competenza di questo Comando
Prov.le, non si è in grado di poter esprimere alcuna valutazione dal punto di vista antincendio.

Si segnala comunque che, da una verifica del fascicolo giacente presso l'Ufficio
Prevenzione Incendi del Comando, per l'attività di cui trattasi risulta quanto di seguito indicato:

• è già stata rilasciata la S.C.I.A. (rif. art. 4 D.P.R. 151/2011) per le attività in
oggetto indicate inviata con nota di questo Comando prot. n° 7267 del
28.06.2018 la cui validità risulta fissata al 07.10.2020.

Si coglie l'occasione per evidenziare che in caso di modifiche1 che comportano un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ovvero qualora vi siano modifiche
dì lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e
quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta
sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, il titolare
dell'attività, così come previsto dall'art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011, ha l'obbligo di avviare
nuovamente le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011

II Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
DOS Geom. Luca Quintabà

IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE
PD Antonio Giovanni Marchese

(Firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

'' Per le modifiche occorre far riferimento a quanto stabilito dal D.M. 07.08.2012

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

Via G. Verga, 125 - 44124 Ferrara Numero unico soccorso del CNWF 115

PFC com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

E-mail comando.ferrara@vigilfuoco.it

Numero unico soccorso del CNWF 115 lelefono Centralino 0532-97311

PF.C Sala operativa com.salaop.ferrara@cert.vigilfuoco.it

F.-mail Sala operativa so.ferrara@vigilfuoco.it

COMUNE DI COMACCHIO
E

Protocollo N.0078721/2019 del 29/11/2019
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Dìparfimento dei vìgili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Comando provinciale dei vìgili del fuoco dì ferrare
In flammcu animus

Pratica CED VVF 3402

Ufficio: Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

AL SIG. SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

E, P.C. ALL' UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
PREFETTURA DI FERRARA
protocollo.preffe@pec.interno.it

E, P.C. AL SIG. COMANDANTE GRUPPO CARABINIERI
FORESTALI DI RAVENNA E FERRARA
ffe42944@pec.carabinieri.it

Oggetto: Istanza volontaria di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) ai sensi dell'ari 14
della LR 4/2018 al progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la
riqualificazione funzionale de ambientale del Campeggio/Villaggio turistico "Spiaggia e
Mare"
Allegato I-D.P.R. 151/2011 Attività n° 66.3 Categoria B

Attività n° 03.5 Categoria A

Attività n° 04.3 Categoria A

Attività n° 74.1 Categoria A

Attività n° 74.1 Categoria A

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta
(campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con
capacità ricettiva superiore a 400 persone
[rif. art. 1.3 D.M. 28.02.2014 - Struttura
di tipo 2 - struttura con capacità ricettiva
compresa tra 401 e3.000 persone
Campeggio
[previste 1.876 persone]

Depositi di gas infiammabili disciolti o
liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con
massa complessiva da 75 a 300 kg
Deposito recipienti mobili
[prevista una massa complessiva pari a
300 kg]

Depositi di gas infiammabili disciolti o
liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di
capacità geometrica complessiva da 0,3 a
5 me
Deposito fisso

[prevista una capacità di 5,00 m3]

Impianti per la produzione di calore
alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a
116kWef inoa350kW
Cucina Ristorante
[prevista una potenzialità complessiva pari
a 145,00 kW]

Impianti per la produzione di calore
alimentati a combustibile solido, liquido o

Comando provinciale dei vigili del fuoco di ferrare

Via G. Verga, 125 - 44124 Ferrara Numero unico soccorso del CK

P£C com.ferrora@cerf.vigilfuoco.il

t-moil comando.ferrara@vigirFuoco.if

ff 115 Numero unico soccorra del CNWF 115 telefono Centralino 0532-97311

PEC Sala operativa com.soloop.ferrora@cerl.vigilfuoco.it

t-mail Sala operativa so.ferrara@vigilfuoco.it

COMUNE DI COMACCHIO
E

Protocollo N.0078721/2019 del 29/11/2019



Dìparfìmenfo dei vìgili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Comando provinciale dei vigili del fuoco di ferrare
In flammat animut

Ufficio: Prevenzione Incendi e Polizìa Giudiziaria

Ubicazione Attività

Ente/Ditta

gassoso con potenzialità superiore a
116kWefmoa350kW
Centrale Termica
[prevista una potenzialità complessiva pari
a 325,00 kW]

Cornacchie loc. Portogaribaldi Via Dei Mille, 62
"Villaggio Turistico ex Camping Holiday Park Spiaggia e
Mare"
Spiaggia e Mare srl

Con riferimento all'oggetto, preso atto della nota inviata dalla Prefettura di Ferrara (rif.
prot. n° 70397 del 31.10.2019 - fascicolo 8896/2019) per quanto di competenza di questo
Comando si conferma quanto già descritto nella nota prot n° 13418 del 08.11.2019 allegata in
copia.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
DCS Geom. Luca Quintabà

IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE
PD Antonio Giovanni Marchese

(Firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrare

Via E. Vergo, 125 - 44124 ferrerà Numero unico soccorso del CNWF 115

Pfl com.ferrara@cerf.vigilfuoco.ii

f-mail comonclo.ferrara@vigiltuoco.il

Numero unico soccorso del CNWF 115 Telefono Centralino 0532-97311

PfC Sala operativa com.salaop.ferrara@cert.vigilfuoco.it

f-mail Salo operativa so.ferrara@vigilfuoco.it

COMUNE DI COMACCHIO
E

Protocollo N.0078721/2019 del 29/11/2019
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Direzione Regionale Emilia Romagna

18 DIG. 2019Bologna,

Prot. N.2019/ /B01

Al Comune di Comacchio
Settore IV-V
Servizio Pianificazione
Piazza Folegatti, 26
44022 - Comacchio
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
(Rif. prot. n. 70338 del 23/10/2019 e
n. 80461 del 06/12/2019)

E, p.c.

Capitaneria di Porto di Ravenna
dm.ravenna@pec.rnit.gov.it

Ufficio Circondariale Marittimo
cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it

Oggetto: Istanza volontaria di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) ai sensi dell'art. 14
della L.R. 4/2018 al progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione
funzionale ed ambientale del Campeggio/Villaggio Turistico "Spiaggia e Mare" sito in via
Dei IVIille n. 62 a Portogaribaldi in attuazione dell'ACCORDO DI PROGRAMMA "PROGETTO
SPECIALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E
AMBIENTALE DELLA COSTA" Approvato con Decreto del Presidente della Provincia di
Ferrara n. 113 del 24/10/2018 ed entrato in vigore il 14/11/2018. Proponente: Holiday Park
"Spiaggia e Mare". Autorità competente: Comune di Comacchio. Convocazione della
Conferenza dei Servizi Istruttoria Sincrona (ex art. 14, comma 1. L. 241/90) come richiesto
dalla L.R. 4/2018 all'art. 14, comma 3.

Con riferimento alla conferenza dei servizi in oggetto, preso atto che come
comunicato con nota n. 80461 del 06/12/2019, nel progetto in parola non sono interessate
direttamente aree di proprietà demaniale si comunica che non è necessario il parere della
scrivente.

Tuttavia, tenuto conto che il progetto in parola interessa anche aree ricadenti
all'interno della fascia di rispetto della dividente demaniale (30 mt dal confine demaniale),
si comunica che è necessario acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 55 Cod. Nav. il cui
rilascio è in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle relative articolazioni
periferiche, atteso quanto rappresentato dalla circolare n. M_TRA/Porti/1930 del 2012.

Distinti saluti.

alettore

Ma simili nn

^

L'incaricato dell'istruttoria:
Francesco Provenza 051/6400323

Il Responsabile STB01:
Roberta Capuano 051/6400303

^
Piazza Malpighi, 19-40123 Bologna-Tei. 051/6400311 - Faxmail 06/50516078

e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it
pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it

COMUNE DI COMACCHIO E
Protocollo N.0083793/2019 del 19/12/2019



  
                                 

 
P.D.C.:   2°CSc Np MELILLO M.-  0544/443076 

 

 
        

     Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 

       CAPITANERIA DI PORTO 
RAVENNA 

------------------- 
Servizio Polizia Marittima 

 Sezione Demanio/Ambiente – P.M. 

indirizzo pec: dm.ravenna@pec.mit.gov.it 
indirizzo email: demanio.cpravenna@mit.gov.it 

Via Teseo Guerra n. 15 - 48123 Ravenna 

 

Titolario: 06/03/01 ____________ 

 

       
            
 
      
       Al   

 
 
 

 
      

 
 
   

   

  
 

 
 
COMUNE    
Settore IV-V   
Servizio Pianificazione  
P.zza Folegatti 26 
44022 – Comacchio (FE) 
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it 
agnese.farinelli@comune.comacchio.fe.it 
 

 

       Argomento:    Istanza volontaria di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) –    del   
Campeggio/Villaggio Turistico “Spiaggia a Mare” sito in Via Dei Mille 
nr 62 – Porto Garibaldi (FE) – “Progetto Speciale Partnership 
Pubblico-Privato per la rigenerazione Turistica e Ambientale della 
costa” – Proponente Ditta Holiday Park “Spiaggia e Mare” - 
Autorizzazione per l’esecuzione di nuove opere nell’ambito dei 30 
metri dal confine demaniale marittimo ex art 55 del Codice della 
Navigazione.   

 
     Rif. nota – datata 06.12.2019  

 

In esito alla nota indicata in riferimento, ai fini del rilascio della 
prevista autorizzazione art 55 del Cod Nav di competenza di questa 
Capitaneria di porto, si resta in attesa di ricevere, dalla Ditta Holiday 
Park la documentazione di seguito riportata: 

 Modello D7 in bollo (allegato in copia); 

 N°5 copie di relazione tecnica descrittiva delle opere, delle quali n° 
3 in bollo da € 1,00 (oltre una copia in formato digitale Pdf); 

 N°5 copie della planimetria della zona interessata e del progetto 
dell’opera debitamente sottoscritti, su cui siano chiaramente 
tracciate, con colorazioni diverse, sia la linea dei 30 metri dal 
confine del pubblico demanio marittimo sia la dividente 
demanio/proprietà privata (di cui n° 3 copie in bollo da € 1,00 oltre 
una copia in formato digitale Pdf); 

 N° 5 copie  dell’estratto di mappa di cui n° 1 originale e n° 3 in bollo 
da € 1,00; 

 N° 5 copie di visure catastali sia della particella privata che demaniale; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e 
codice fiscale; 

 Atto costitutivo della Società; 

 Copia autentica del titolo di proprietà relativa alla/e particella/e 
catastale/i sulla/e quale/i dovrà/nno essere realizzata/e l’/le opera/e.    
 

Questa Capitaneria di Porto resta a disposizione per fornire qualsiasi 
eventuale e/o ulteriore chiarimento dovesse essere ritenuto 
necessario al riguardo.-                              

                        D’Ordine 
                     P. Il Capo Servizio  

                       C.F.(CP) Mirko CROCIATI t.a.               
                 C.F.(CP) Silvio DEL CASALE 

              (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0085381/2019 del 28/12/2019
Firmatario: SILVIO DEL CASALE, protocollo.mit.gov.it

Firmato Digitalmente da/Signed by:

SILVIO DEL CASALE

In Data/On Date:

martedì 24 dicembre 2019 09:16:48

mailto:dm.ravenna@pec.mit.gov.it
mailto:demanio.cpravenna@mit.gov.it
mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
mailto:agnese.farinelli@comune.comacchio.fe.it


SID – Sistema Informativo Demanio marittimo 

BOLLO 

  
        Modello Domanda D7   

 - per la compilazione vedasi “Guida alla compilazione del Modello Domanda D7”  – (Nuove opere in prossimità del demanio marittimo) -   
                                                     

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 
                                         

                                                           
 

 

Quadro principale 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE IN 
PROSSIMITA’ DEL DEMANIO MARITTIMO 

 

                                                         
 Codice Fiscale del richiedente  

(D.P.R. 02/11/76 n.784 s.m.) 
                                    

                                     
                                     
                                                         
 Estremi domanda precedente  
 Amministrazione a cui è stata presentata                                     
                                                         
 Numero di 

protocollo 

Codice Amministrazione  Codice AOO  Nr. registrazione  
                                                  
                                                  
        

Data registrazione: 
anno  mese  giorno                       

                                                
                                                         
                                                         
 QUADRI BASE COMPILATI      INTERCALARI UTILIZZATI 

                                                 (N.RO)     
    RF RICHIEDENTE – persona fisica –                  
                     
                                                             RD RICHIEDENTE – soggetto diverso da persona fisica –                  
                     
                                                             DCT DATI CATASTALI E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO                  
                     
                                                             DN DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI NUOVE              
                 
        OPERE IN PROSSIMITA’ DEL DEMANIO                  
                         
                                                         
 QUADRI INTEGRATIVI COMPILATI                  

                                                         
    E ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE                  
                     
                                                             P PROCURATORE                  
                     
                                                         
 Il sottoscritto dichiara anche a nome degli eventuali soggetti cointestatari della/e particella/e indicata/e 

nel quadro DCT e negli eventuali intercalari che tutte le informazioni contenute nella presente domanda 
sono veritiere e che la/e opera/e da realizzare è/sono ubicata/e entro i 30 metri dal demanio marittimo o 
dal ciglio dei terreni elevati sul mare salvo diverse disposizioni dettate con decreto dal Presidente della 
Repubblica. 

 

  

  

                                                         
 Luogo e data                     FIRMA  
                                                         

                                                         
   
 Spazio riservato all’Ufficio                                          
   
                                                           

 Numero di 
protocollo 

Codice Amministrazione  Codice AOO  Nr. registrazione  
                                                  
                                                  
        

Data registrazione: 
anno  mese  giorno                       

                                                
                                    FIRMA DEL RESPONSABILE  
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Codice fiscale 

           
Sesso 
(barrare la relativa casella) 

 
             
                                            M    F    
                                                  
 Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
 Nome  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
 Comune (o Stato Estero) di nascita  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
 C.A.P.          Provincia (sigla)                          
                                                      
                                                      
 

Data di nascita 
   Cittadinanza 

(barrare la relativa casella) 

                         
                             
 giorno mese anno    Italiana     Estera   (Nel caso si possegga la cittadinanza Italiana ed Estera 

barrare unicamente la casella “Italiana”) 
                          
                                                      

R
E

S
ID

E
N

Z
A

 A
N

A
G

R
A
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Comune (o Stato Estero) di residenza 

 

                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
 Frazione (o Comune Estero) di residenza  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
 C.A.P.          Provincia (sigla)                          
                                                      
                                                      
 Indirizzo (via, piazza)  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
                                                                                                            
                                                      
 Numero civico                                            
                                                      
                                                      
 Telefono (facoltativo)                                            
 prefisso internazionale prefisso nazionale  numero                             
                                                      
 Fax (facoltativo)                                            
 prefisso internazionale prefisso nazionale  numero                             
                                                      
 E-mail (facoltativo)                                            
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Codice fiscale 

 

                                                      
                                                      

 Ragione sociale/denominazione  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
                                                                                                            
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 Denominazione abbreviata (eventuale)  
                                                      
                                                      
                                                      

S
E
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E
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Comune (o Stato Estero) della sede legale 

 

                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 Frazione (o Comune Estero) della sede legale  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 C.A.P.          Provincia (sigla)                          
                                                      
                                                      

 Indirizzo (via, piazza)  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 Numero civico                                            
                                                      
                                                      

 Telefono (facoltativo)                                            
 prefisso internazionale prefisso nazionale  numero                             
                                                      

 Fax (facoltativo)                                            
 prefisso internazionale prefisso nazionale  numero                             
                                                      

 E-mail (facoltativo)                                            
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Comune (o Stato Estero) della sede secondaria 
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 Frazione (o Comune Estero) della sede secondaria  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 C.A.P.          Provincia (sigla)                          
                                                      
                                                      

 Indirizzo (via, piazza)  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 Numero civico                                            
                                                      
                                                      

 Telefono (facoltativo)                                            
 prefisso internazionale prefisso nazionale  numero                             
                                                      

 Fax (facoltativo)                                            
 prefisso internazionale prefisso nazionale  numero                             
                                                      

 E-mail (facoltativo)                                            
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Codice fiscale 

           
Sesso 
(barrare la relativa casella) 

 

             
                                            M    F    
                                                  

 Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 Nome  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 Comune (o Stato Estero) di nascita  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 C.A.P.          Provincia (sigla)                          
                                                      
                                                      
 

Data di nascita 
   Cittadinanza 

(barrare la relativa casella) 

                         
                             
 giorno mese anno    Italiana     Estera   (Nel caso si possegga la cittadinanza Italiana ed Estera 

barrare unicamente la casella “Italiana”) 
                          
                                                      

R
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 l
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Comune (o Stato Estero) di residenza 

 

                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 Frazione (o Comune Estero) di residenza  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 C.A.P.          Provincia (sigla)                          
                                                      
                                                      

 Indirizzo (via, piazza)  
                                                      
                                                      
                                                                                                            
                                                      
                                                                                                            
                                                      

 Numero civico                                            
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pag.1/1 DCT DATI CATASTALI E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
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  (Barrare la casella di interesse)                                    
                                                      
  

C.F. 
    

C.T. 
                                        

                                              
                                                      
  

Comune amministrativo 
                                   

                                     
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
  

Sezione censuaria 
                                  

                                    
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
  

Zona Censuaria 
                                          

                                            
                                                      
                                                      
                                                      
  

Foglio 
                                          

                                            
                                                      
                                                      
                                                      
  

Particella 
  

Denominatore (eventuale) 
                    

                        
                                                      
                                                      
                                                      
  

Subalterno   
                                          

                                            
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

   

 (Barrare la casella di interesse) 

 

TI
PO

LO
G

IA
 D

EL
L’

IN
TE

R
VE

N
TO

 

                                                       
     

Opere interrate per servizi (es. tubature. ecc.)         
             
                                                      
     

Opere interrate accessorie di fabbricati (es. garage, cantine, pozzi, piscine, rampe di accesso)      
          
                                                      
     Opere in sopraelevazione e/o ampliamento di fabbricati esistenti (es. terrazze, verande, balconi, garage, vani, locali 

accessori) 
 

      
                                                      
     

Nuovi fabbricati                              
                                  
                                                      
     

Muri/recinzioni                                       
                                           
                                                      
     

Opere di vario genere (es. antenne speciali, tralicci, pali)   
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI NUOVE 
OPERE IN PROSSIMITA’ DEL DEMANIO 

    
Progressivo                                                  N.RO 

COPIE  

1 Planimetria        
       
       

2 Relazione tecnica        
       

3         
       

4         
       

5         
       

6         
       

7         
       

8         
       

9         
       

10         
       

11         
       

12         
       

13         
       

14         
       

15         
       

16         
       

17         
       

18         
       

19         
       

20         
       

21         
       

22         
       

23         
       

24         
       

25         
       

26         
       

27         
       

28         
       

29         
       

30         
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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 
 

 Via Cairoli 8/F- 40121 Bologna PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 
Tel.: 051.6373411 – Fax: 051.9525150 Codice Fiscale: 91342750378 

AG 
 
 
 
 

Comune di Comacchio 
c.a. Settore IV – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio 

comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it 
 

e p.c. Provincia di Ferrara 
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 
 
C.A.D.F. S.p.A.  
info@cadf.postecert.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  Comune di Comacchio – Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità sincrona ai 

sensi dell’art. 14, comma 1 della L. 241/1990 e dell’art. 14 comma 3 della L.R. 
4/2018 - Istanza volontaria di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. 4/2018 al progetto definitivo riguardante la riorganizzazione 
e la riqualificazione funzionale ed ambientale del Campeggio/Villaggio Turistico 
“Spiaggia e Mare” sito in via Dei Mille n. 62 a Portogaribaldi in attuazione 
dell’ACCORDO DI PROGRAMMA “PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP 
PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE 
DELLA COSTA" Approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara 
n. 113 del 24/10/2018 ed entrato in vigore il 14/11/2018. 
Proponente: Holiday Park “Spiaggia e Mare”. 

Parere ai sensi della D.G.R. 201/2016 

 

Con riferimento alla vostra richiesta di parere, relativa alla Conferenza di Servizi 
istruttoria per l’esame degli elaborati riferiti al progetto definitivo riguardante la riorganizzazione 
e la riqualificazione funzionale ed ambientale del Campeggio/Villaggio Turistico “Spiaggia e 
Mare” sito in via Dei Mille n. 62 a Portogaribaldi, inoltrato dalla ditta Holiday Park “Spiaggia e 
mare”, conservata agli atti di questa Agenzia al protocollo PG.AT/2019/0007329 del 15/11/2019, 
si richiamano le circolari trasmesse da questa Agenzia con note PG.AT/2016/0005777 del 
14/09/2016, PG.AT/2017/0001564 del 10/03/2017, e PG.AT/2018/0001710 del 09/03/2018, che 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0002596/2020 del 15/01/2020
Firmatario: MARCO GRANA CASTAGNETTI
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riportano indicazioni sulla predisposizione dei documenti, al fine dell’espressione del parere 
ATERSIR ai sensi della D.G.R. n. 201/2016. Tali circolari sono visionabili sul sito web 
www.atersir.it nella sezione servizio-idrico/regolamenti-e-direttive-tecniche. 

In particolare, si evidenzia che nei procedimenti di formazione e approvazione di PSC, 
POC e loro varianti, nonché varianti ai PRG, la scrivente Agenzia esprime parere sulla coerenza 
delle nuove previsioni con la programmazione d’ambito del Servizio Idrico Integrato (d’ora in poi 
S.I.I.), e, di conseguenza, sull’ammissibilità totale o parziale dei nuovi interventi infrastrutturali a 
carico della tariffa del S.I.I. 

In merito alla formulazione del parere di competenza, questa Agenzia ha già precisato 
nelle circolari quanto segue: 

− il documento che valuterà ATERSIR è la VALSAT; 
− la VALSAT deve prevedere un’apposita sezione dedicata al S.I.I., contenente le schede 

di ogni ambito di trasformazione, nelle quali devono essere specificati: 
1. la localizzazione, la delimitazione, la destinazione d’uso, e tutti gli elementi 

previsionali riguardanti i nuovi sistemi insediativi o le modifiche ai sistemi insediativi 
esistenti, in termini di incremento di abitanti che dovranno essere serviti 
dall’acquedotto e di incremento di abitanti equivalenti riferiti al sistema fognario-
depurativo, facendone una stima anche in termini di portate medie e di punta (nel 
caso di POC e sue varianti, e varianti al PRG); 

2. il rispetto delle prescrizioni dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interferenze 
del sistema insediativo pianificato con le aree di salvaguardia delle acque destinate al 
consumo umano erogate dal pubblico acquedotto; 

3. l’indicazione (a seguito di verifica di coerenza tra la pianificazione urbanistica e le 
dotazioni del S.I.I. presenti) della necessità di nuove infrastrutture del S.I.I. o di 
adeguamento delle esistenti per i fabbisogni generati dalle modifiche al sistema 
insediativo o dai nuovi insediamenti; 

4. le eventuali proposte di modifica all’agglomerato esistente o la previsione di nuovo 
agglomerato; 

5. la necessità di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in relazione ad 
eventuali nuove infrastrutture destinate al S.I.I. (nel caso di POC o sua variante), 
considerata la funzione di Autorità espropriante assegnata a questa Agenzia 
dall’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006; 

6. il costo di massima dell’eventuale intervento da inserire nel programma degli 
investimenti del S.I.I., per la valutazione di POC (e sue varianti) e varianti al PRG. 

Nel caso specifico al Comune di Comacchio è pervenuta istanza di avvio di un 
procedimento di definizione dei contenuti del SIA presentato dalla Ditta Holiday Park “Spiaggia e 
Mare”, acquisito al protocollo comunale n. 64431 e successivamente integrato con la 
documentazione acquisita al protocollo comunale n. 69122 del 17/10/2019. 
Il progetto è relativo alla riorganizzazione e riqualificazione ambientale della struttura ricettiva 
"Spiaggia e Mare” adibita a campeggio e villaggio turistico con una superficie di 17,1438 ettari e 
n. 554 piazzole (fra piazzole per tende, unità fisse in muratura e piazzole per unità mobili). 
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Il progetto prevede la ridistribuzione delle piazzole esistenti ed il recupero del sistema 
costiero con la ricostruzione del sistema dunoso e la realizzazione di opere pubbliche in 
attuazione dei contenuti dell’accordo di programma “Progetto speciale partnership pubblico-
privato per la rigenerazione turistica e ambientale della costa" approvato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Ferrara n. 113 del 24/10/2018 ed entrato in vigore il 14/11/2018. Il 
procedimento in esame è finalizzato a definire i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale 
(SIA) sulla base dello studio preliminare e del piano di lavoro presentati dal proponente e che, 
successivamente, il proponente dovrà attivare uno specifico procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale. 

I contenuti del progetto si pongono in variante al PRG ed in particolare si prevede: 
- la realizzazione di un percorso ciclopedonale e un argine di difesa a mare nella sottozona F9, 

non esplicitamente previsti all'art. 8, comma7 del Piano dell'arenile secondo cui "non sono 
ammesse nell'area ad ombreggio costruzioni di alcun tipo”; 

- la riduzione dello standard di verde urbano attrezzato (G3) di una superficie pari a 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 Eliceo” da realizzare nell’ UMPA n. 2 
e/o 4 per mq. 10.536; 

- l'eliminazione di via Genova (sottozona F8), attualmente carrabile, e l'eventuale 
spostamento del percorso ciclopedonale indicato nelle tavole di PRG; 

- la realizzazione di un nuovo campeggio "Camping Village" e l'ampliamento del campeggio 
esistente , denominato Spiaggia e Mare, non previsti nella zona agricola (sottozona E2). 

Si evidenzia che gli “interventi saranno realizzati senza aumento di superficie e/o volume 
rispetto alla capacita edificatoria complessivamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, 
conformemente a quanto previsto dai dettami del PSC/PUG, tenuto conto dalla delibera C.C. 
n.108/2014 “Approvazione linee guida e criteri generali per la valutazione e l’eventuale 
sottoscrizione degli accordi pubblico – privati di rilevante interesse pubblico” e della delibera 
C.C. 94 del 26.10.2015 “Criteri per la valutazione, la conversione e il trasferimento dei diritti 
edificatori previsti dal PRG ed espressi da aree di proprietà pubblica e privata” e dei coefficienti 
premiali stabiliti dal Comune di Comacchio. 

Esaminata la documentazione trasmessa, assunta agli atti con 
prot. PG.AT/2019/0007329 del 15/11/2019, si evidenzia che la richiesta ad ATERSIR non è stata 
presentata come da circolare PG.AT/2018/0001710 del 09/03/2018, che prevede l’utilizzo del 
Modello di presentazione della domanda; tuttavia dall’esame dello Studio Preliminare 
Ambientale si evince che il tema della depurazione dei reflui e quello della disponibilità idrica 
sono stati affrontati e si collocano nel quadro di azioni stabilite nell’Accordo di programma 
siglato in attuazione dell'accordo territoriale "Progetto speciale partnership pubblico-privato 
per la rigenerazione turistica e ambientale della costa", definito in accordo con gli atti di 
programmazione del Gestore del S.I.I. e a quanto evidenziato dallo stesso CADF durante le 
conferenze di servizi. 

Considerato che le trasformazioni urbanistiche in oggetto non incidono sulle aree di 
salvaguardia e sulle zone di riserva della risorsa destinata al consumo umano si ritiene 
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sufficiente quanto già espresso dal Gestore del S.I.I. e si conferma che gli interventi 
infrastrutturali sul sistema acquedottistico saranno interamente a carico del soggetto attuatore. 

Da ultimo si ricorda che qualora a seguito dell’attuazione della presente proposta di 
pianificazione si determini la modifica degli agglomerati esistenti questa dovrà essere 
comunicata dal Comune al competente ufficio della Regione Emilia-Romagna, con le modalità 
che verranno indicate tramite determinazione del Direttore Generale competente per materia, 
al fine dell’aggiornamento del database sugli agglomerati, ai sensi della D.G.R. n. 201/2016. 
 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere 
cordiali saluti.  

 
Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 
Ing. Marco Grana Castagnetti 

(documento firmato digitalmente) 
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  COMUNE DI COMACCHIO 

 

      Provincia di Ferrara 

 

 

 

 

 

Settore IV – V 

Servizio Pianificazione 

Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE)

 0533/318625 

P.IVA: 00342190386    C.F.: 82000590388 

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it 

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it  

 

  

1 

OGGETTO: Comune di Comacchio. Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità sincrona ai sensi 

dell’art. 14, comma 1 della L. 241/1990 e dell’art. 14 comma 3 della L.R. 4/2018 - Istanza volontaria 

di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2018 al progetto 

definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione funzionale ed ambientale del 

Campeggio/Villaggio Turistico “Spiaggia e Mare” sito in via Dei Mille n. 62 a Portogaribaldi in 

attuazione dell’ACCORDO DI PROGRAMMA “PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO 

PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" Approvato con Decreto del 

Presidente della Provincia di Ferrara n. 113 del 24/10/2018 ed entrato in vigore il 14/11/2018. 
 

 

VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA. 
 

 

AMM.NE INDICENTE – Autorità competente: Comune di Comacchio 
PROPONENTE: Holiday Park “Spiaggia e Mare”. 

DATA E NUM. NOTA CONVOCAZIONE: prot. 70338 del 23/10/2019. 

SEDE: Sala Riunioni c/o Sede ARPAE Via Bologna n. 534 - 44124 Ferrara 

DATA: 12 novembre 2019 

ORA INIZIO: 10.00 

 

PREMESSO 

 
- che in data 01/10/2019 è pervenuta istanza di avvio di un procedimento di definizione dei 

contenuti del SIA presentato dalla Ditta Holiday Park “Spiaggia e Mare”, acquisito al protocollo 
comunale n. 64431 e successivamente integrato (a seguito di giusta verifica documentale pg. 
66560 dell’08/10/2019) con documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale n. 69122 
del 17/10/2019; 

 
- che il progetto è relativo alla riorganizzazione e riqualificazione ambientale della struttura ricettiva 

"Spiaggia e Mare” adibita a campeggio e villaggio turistico con una superficie di 17,1438 ettari e n. 
554 piazzole (fra piazzole per tende, unità fisse in muratura e piazzole per unità mobili). Il progetto 
prevede la ridistribuzione delle piazzole esistenti ed il recupero del sistema costiero con la 
ricostruzione del sistema dunoso e la realizzazione di opere pubbliche in attuazione dei contenuti 
dell’ACCORDO DI PROGRAMMA “PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO PER LA 
RIGENERAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" Approvato con Decreto del Presidente 
della Provincia di Ferrara n. 113 del 24/10/2018 ed entrato in vigore il 14/11/2018; 

 
- che gli elaborati inviati dal proponente ed assunti al pg. n. 69122 del 17/10/2019, consistono in:
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1. Istanza; 

2. Studio Preliminare Ambientale; 

3. Relazione di Conformità del Progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; 

4. Elenco degli atti necessari alla realizzazione dell’intervento e delle autorità competenti; 

5. Tav. A1; 

6. Tav. A2; 

 
- che il procedimento in esame è finalizzato a definire i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale 

(SIA) sulla base dello studio preliminare e del piano di lavoro presentati dal proponente e che, 
successivamente, il proponente dovrà attivare uno specifico procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale; 

 
- che ai sensi dell’art. 14, comma 4 della LR 4/2018, l’autorità competente convoca la conferenza dei 

servizi istruttoria (di cui all’art. 14, comma 1, della L. n. 214/90) per la definizione del SIA, nonché 
della documentazione e degli elaborati previsti dalla normativa vigente; 

 
- che il Comune di Comacchio, con nota prot. 70338 del 23/10/2019, ha convocato la presente 

Conferenza dei Servizi, per la data odierna, invitando a partecipare alla Conferenza le 
amministrazioni competenti al fine di valutare la documentazione di scoping elaborata dal 
proponente e pervenire alle determinazioni conclusive in merito ai contenuti del SIA e degli 
elaborati richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e assensi comunque denominati compresi nella 
procedura di VIA; 

 
- che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L.R. 4/2018 gli stessi elaborati trasmessi dal proponente 

(privi dei documenti d'identità contenenti dati sensibili) sono stati pubblicati dal giorno 
21/10/2019 sul profilo web del Comune di Comacchio, come richiesto dal combinato disposto tra 
l’art. 14, comma 3 della L.R. 4/2018 e l’art. 21 del D. Lgs. 152/2006, al seguente link: 
http://www.comune.comacchio.fe.it/index.php/Notizie/Presentazione-di-istanza-di-Scoping-ai-
sensi-dell-Art.-14-della-L.R.-4-2018 ed altresì in Amministrazione Trasparente, nell’apposita 
sezione “Pianificazione e Governo del Territorio” digitando nell’oggetto: “PRESENTAZIONE DI 
ISTANZA DI SCOPING AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 4/2018”. 

 

DATO ATTO 

 

- che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza gli Enti come rappresentati dai soggetti 

titolati come da Elenco presenze allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

 

VERIFICATI 

 

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti, le cui deleghe sono depositate allegate al 

presente verbale quale parte integrante dello stesso; 
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- la regolarità delle convocazioni; 

 

NOMINATI 

 

- PRESIDENTE DELLA RIUNIONE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE: arch. Agnese Farinelli, Servizio 

Urbanistica – Comune di Comacchio (Delega pg. 74439 dell’8/11/2019); 

 

- RAPPRESENTATE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI: arch. Gabriele Pivari Responsabile 

Centro Operativo di Ferrara Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara; 

 

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti, che: 

 
- ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.R. 4/2018 il termine entro il quale si dovranno concludere i 

lavori della Conferenza dei Servizi è il 19 novembre 2019, il termine entro il quale il Comune di 
Comacchio deve rendere le proprie determinazioni conclusive è il 9 dicembre 2019. 

 
- ai sensi dell’art. 14, comma 7 della L.R. 4/2018: “[…] L'accertamento dell'insussistenza di elementi 

preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi 
dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla 
conferenza di servizi.” 

 

Il Presidente illustra, inoltre, ai partecipanti i seguenti pareri, atti, note ed integrazioni pervenute, 

come di seguito indicato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale: 

 

1. Nota Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A – assunta al PG. dell’Ente al num. 70408 DEL 

23/10/2019 (allegato “B”) con la quale si comunica che gli impianti metano dell’Azienda non 

interferiscono con i lavori indicati; 

2. Richiesta di precisazioni trasmessa dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia 

Romagna - assunta al PG. dell’Ente al num. 72659 del 04/11/2019 (allegato “C”) con la quale si 

chiede di comunicare quali siano le aree di proprietà statale interessate dall’intervento per cui 

si chiede parere di competenza; 

3. Nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara - assunta al PG. dell’Ente al num. 

74431 dell’8/11/2019 (allegato “D”) con la quale si comunica che il Comando non è in grado di 

poter esprime alcuna valutazione dal punto di vista antincendio in quanto non è stata allegata 

nessuna documentazione tecnica antincendio e che lo stesso Comando aveva rilasciato 
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apposita SCIA antincendio per i lavori con nota prot. 7267 del 28.06.18 valida fino al 

07.10.2020; 

4. Nota del sig. Marino Rizzati in qualità di presidente del Circolo Legambiente Delta del Po di 

Comacchio APS - assunta al PG. dell’Ente al num. 74584 del 11/11/2019 (allegato “E”) con la 

quale si trasmettono segnalazioni circa l’uso dell’area oggetto d’intervento prima 

dell’approvazione dell’Accordo ex art. 40 della L.R. 20/2000 e richiesta di chiarimenti circa la 

procedura (già attuata) di approvazione dell’Accordo stesso (in sintesi richiesta di chiarimenti 

relativa ai contenuti della Disciplina Attuativa e la mancanza di minime garanzie economico 

finanziarie sulla realizzazione e fattibilità dei progetti presentati); 

5. Nota della Regione Carabinieri Forestali, assunta a pg. n. 74828 del 12/11/19 (allegato “F”) in 

cui si afferma che il corpo dello stato non è titolato al rilascio di autorizzazioni. 

 

Alle ore 10:55 entrano in sala i progettisti e viene quindi ceduta la parola all’arch. Lorenzo Agosta e 

collaboratori che illustrano e descrivono il progetto proposto ponendo particolare attenzione alle 

rispondenze tra le proposte presentate e i contenuti dell’Accordo di Programma di cui il presente 

procedimento diviene diretta attuazione. Seguono le illustrazioni del dott. Boldrini, del geol. Thomas 

Veronese, della dott.ssa Cristina Barbieri e dell’arch. Caleffi. 

Interviene il dott. Travagli di ARPAE per chiedere precisazioni circa la qualità della natura della 

realizzazione della Duna, se di “nuova costruzione” o di “ricostruzione” e chiede quanto tempo sia 

necessario per completare la edificazione stessa. Il geol. Veronese e l’arch. Agosta spiegano che si 

tratta di “nuova costruzione” e che i tempi di realizzazione della duna rispetteranno i tempi dettati dal 

cronoprogramma (entro il primo biennio) anche se la costituzione dell’apparato vegetazionale dovrà 

necessariamente continuare negli anni successivi e la duna sarà sempre in evoluzione. 

Interviene il dott. Francesco Luciani chiedendo chiarimenti circa la distanza dell’intervento progettuale 

in relazione alla fascia di rispetto della dividente demaniale (30 mt dal confine demaniale). La Ditta si 

impegna a produrre un elaborato progettuale in cui sia evidenziata la mappatura catastale ed in 

particolare la posizione della dividente demaniale completa della fascia di rispetto, tale elaborato sarà 

utile anche alla riposta del quesito posto dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia 

Romagna. 

La dottoressa Dugoni in relazione all’elaborato denominato “Elenco degli atti necessari alla 

realizzazione dell’intervento e delle autorità competenti” chiede chiarimenti circa la reale necessità di 
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intraprendere l’autorizzazione all’utilizzo di sabbie dragate per ripascimenti (D. Lgs. 152/2006, art. 

109; L.n.179 del 31 luglio 2002, art.21; Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare del 24/01/1996). L’architetto Agosta interviene precisando che verificherà quanto scritto e 

coglie l’occasione per introdurre alla platea l’eventuale progetto di riutilizzo delle sabbie provenienti 

dallo scavo di nuove vasche di laminazione in aree contigue proprio per la costruzione della duna 

(Progetto S5 – Comune di Comacchio/CADF S.p.A.). Tale opportunità dovrà essere vagliata con gli enti 

preposti e trovate le opportune soluzioni tecnico-amministrative, i presenti concordano 

nell’opportunità sia sotto il profilo ambientale che sotto l’aspetto squisitamente pratico, tutti 

convengano che occorra solo trovare le corrette soluzioni amministrative/procedimentali e 

autorizzative. 

L’arch. Coppari sottolinea che la presenza della Provincia in tale procedimento è legata al solo aspetto 

di co-firmatario dell’Accordo di Programma ex art. 40 LR 20/2000, non avendo alcuna competenza 

nella procedura amministrativa in corso dal momento che nel progetto non vengono configurati 

contenuti di variante agli strumenti di pianificazione vigenti. 

Riguardo alla esatta localizzazione della pista ciclabile ed alle diverse soluzioni proposte, rileva quanto 

riportato nella disciplina particolareggiata (parte integrante dell’Accordo): “Qualora in sede di 

istruttoria o per prescrizioni derivanti da pareri di enti sovraordinati sul progetto del percorso ciclo 

pedonale previsto nel comparto b.3, emergessero elementi ostativi alla realizzazione del percorso 

stesso, il percorso ciclo pedonale potrà essere realizzato all'interno della fascia di cui sopra (b1), in 

adiacenza al confine ovest con il comparto a.1 nel quale sarà individuata una analoga fascia di 

rispetto”. Sarà quindi la procedura di VIA la sede preposta a tale decisione e per valutare 

approfonditamente la sostenibilità delle diverse alternative. 

Infine annuncia che seguirà invio di una nota da parte dalla Provincia ove si richiederà altresì che 

all’interno del quadro programmatico da presentare venga valutata approfonditamente la coerenza 

con i contenuti propri dell’Accordo ed in particolare con la Disciplina Particolareggiata - che costituisce 

variante ed integrazione del PRG – nonché con la VALSAT – che costituisce quadro di riferimento 

essenziale per la valutazione di sostenibilità dell’intervento e dunque per il procedimento di VIA  

(come peraltro anticipato dall’arch. Agosta in fase di presentazione all’interno delle slides mostrate); 

 

Infine interviene la dott.ssa Cristina Barbieri ponendo l’interrogativo circa la necessità o meno di 

prevedere anche la Valutazione di Incidenza, questo perchè nella Valsat viene esplicitato: che le aree 

soggette a variante non ricadono all’interno di siti Natura 2000, quindi non è stata predisposta la 

VINCA, mentre la normativa di riferimento per la Valutazione d'incidenza, nello specifico la DGR 

1191/2007, afferma testualmente al punto 4.4 "rapporto tra VINCA e VIA" delle Linee guida (a pg.66): 

"Per tutti i progetti soggetti alle procedure di cui alla L.R. n. 9/99 (VIA) (ora L.R. 4/2018) ubicati 

completamente all’esterno dei siti Natura 2000, l’autorità competente alla loro approvazione deve 

mostrare, esplicitandolo, di avere svolto la pre-valutazione d'incidenza o la valutazione d'incidenza." 
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Spett.le 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale 
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Spett.le 

Comune di Comacchio 
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

OGGETTO: Istanza di definizione dei contenuti del SIA (scoping) ai sensi dell’art. 14 della LR 4/2018 

al progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione funzionale ed 
ambientale del campeggio/villaggio turistico Spiaggia e Mare in via dei Mille, 62, 

presentato da Holiday Park “Spiaggia e Mare” localizzato a Porto Garibaldi nel Comune 
di Comacchio Prov (FE) 

Il/La sottoscritto/a 

Riccardo Boldrini 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società 

Holiday Park “Spiaggia e Mare” 

Codice Fiscale / Partita IVA 01092090388 

con sede legale in: 

Comune di Comacchio, (FE), 44029, Via dei Mille n.62, telefono 0533 327431, fax 0533 325620, 

PEC:spiaggiaemaresrl@pec.it 

richiede relativamente al progetto denominato “progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la 

riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico Spiaggia e Mare in via dei 
Mille n. 62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE)”, l’effettuazione di una fase di consultazione preliminare, ai 

sensi dell’art. 14 della LR 4/2018, volta: 

a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti 

dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata; 

b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA; 

c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati da presentare per l’attivazione del 

procedimento autorizzatorio unico di VIA. 



�

�

Il progetto è relativo�

alla riorganizzazione e riqualificazione ambientale della struttura ricettiva “Spiaggia e Mare” adibita a 

campeggio e villaggio turistico con una superficie di 17,1438 ettari  e n. 554 piazzole (fra piazzole per tende, unità 

fisse in muratura e piazzole per unità mobili).  

Il progetto prevede la ridistribuzione delle piazzole esistenti accorpando una parte di zona agricola all’interno 

della proprietà convertita in zona turistica. Si prevede il recupero del sistema costiero con la ricostruzione del 

sistema dunoso e la realizzazione di una pista ciclo-pedonale. 

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato:

Provincia/e Ferrara

Comune/i Comacchio

Il progetto inoltre può avere impatti significativi sui seguenti territori: 

• Provincia/e di Ferrara

• Comune/i di Comacchio 

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 4/2018, in quanto (barrare la 

voce pertinente): 

� progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1 o A.2 o A.3, al punto [inserire 

tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato

“_________________________________________________”; 

�� progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 [ B3.10) villaggi turistici 

con superficie superiore a 5 ettari; - B3. 11) terreni da campeggio e caravaning a carattere 
permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 
5 ettari ] denominato “progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione 

funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico Spiaggia e Mare in via dei Mille, 62, 

presentato da Holiday Park “Spiaggia e Mare” Porto Garibaldi, Comune di Comacchio (FE)” che 

ricade, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate all’art. 4, comma 1, lett.b; 

 aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;�

� zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza 

comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree 

designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 

2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;�

� progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 [inserire tipologia 

progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato

“_____________________________________” e ad esito di precedente procedura di verifica 

(screening); 

� progetto di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1 o A.2 o A.3 al punto 

[inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018] dove la modifica o l’estensione è, di 

���������	
�	����	������	���������	���������������
���������������������

� su richiesta volontaria del proponente con progetto elencato negli allegati B1 o B2 o B3 al punto 

[inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018]  



�
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Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente: 

- lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV bis alla parte 

seconda del D. Lgs. 152/06 – elaborati 1 – Studio Preliminare Ambientale; 

- relazione di conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli 

eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell’area e l’assenza degli elementi 

e dei fattori preclusivi� ����� �����������	�� 
�� progetto, derivanti da vincoli assoluti presenti nell’area –

elaborato 2_relazione di conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica; 

- l’elenco degli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera nonché relative autorità 

competenti al rilascio di tali atti – elaborati 3_elenco degli atti necessari alla realizzazione dell’intervento 

e delle autorità componenti; 

- dichiarazione di assolvimento pagamento imposta di bollo della presente istanza presentata 
1

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il Comune di Comacchio, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018, 

pubblicherà sul profilo web istituzionale la documentazione trasmessa con la presente. 

Il/La dichiarante 

_______________________ 

(Timbro e Firma)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome __Lorenzo Agosta

Indirizzo _con studio in Verona, 37138 via Albere n. 80/d

Telefono  0458203240 Fax _____________ E-mail lorenzo.agosta55@gmail.com

PEC lorenzo.agosta@archiworldpec.it
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Progetto definitivo per la riorganizzazione e riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio 
turistico “Spiaggia e Mare” a Comacchio 

 

 

Studio Preliminare Ambientale 
 in conformità all’all. IV bis Parte seconda D. Lgs. 152/06 
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1 Premessa 

 

La proposta di progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione 
funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico “Spiaggia e Mare” – Via dei Mille 
62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE) si inserisce all’interno dell’ Accordo di Programma in 
variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e 
dell'art. 40 della legge 20/2000 in attuazione dell'accordo territoriale "Progetto speciale 
partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e ambientale della costa". 

Il progetto oggetto della presente relazione rientra nell’ambito del Progetto guida/unitario di 
assetto del territorio per la sottoscrizione di Accordo di Programma di cui all’art. 40 della LR 
20/2000. L’ambito di progetto è all’interno della UMPA 1 ed in particolare la UMI 1B – 
campeggio/villaggio turistico “Spiaggia e Mare”. 

Il presente studio considera le analisi e le prescrizioni contenute nella “VALSAT e Studio degli 
effetti del sistema ambientale e territoriale e misure per l’inserimento nel territorio ai sensi 
dell’art. A5 e dell’art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m.i.” dell’Accordo di programma sopracitato, la 
quale definisce sia i termini ambientali che di coordinamento con gli altri soggetti attuatori. 

 

2 Descrizione del progetto 

 
2.1 Caratteristiche fisiche del progetto 

 

Il progetto, allegato all’Accordo di Programma, per la riorganizzazione e riqualificazione 
ambientale della struttura ricettiva “Spiaggia e Mare”, prevede un progressivo arretramento 
delle strutture esistenti (mobile home) verso ovest verso la campagna “sparsa” (rispetto alla 
linea della battigia), prospiciente a Viale Genova, e ciò consentirà l’alleggerimento della 
pressione insediativa turistica nell’area che si trova tra il viale mediano del villaggio turistico e 
l’arenile la quale, rivisitata con nuove piazzole, diverrà un zona per il “glamping”, priva di 
manufatti, destinata a sole tende.   

Tale spostamento consentirà un ripristino dell’immagine originaria di una duna eolica (in 
coerenza con interventi già attuati sul litorale emiliano—romagnolo come ad es.“Foce 
Bevano: l’area naturale protetta e l’intervento di salvaguardia”) lungo tutto il fronte mare del 
villaggio e, a ridosso di questa, la ricomposizione ad integrazione delle alberature esistenti 
della pineta in continuità con quella esistente di altra proprietà, in fronte all’arenile verso 
nord. 

 

Obiettivi 

I criteri di progetto sono tesi a:  

• riqualificazione della struttura turistica con criteri di minore impatto ambientale e 
miglior inserimento paesaggistico;  

• rinaturalizzazione dell’ambiente costiero;  

• realizzazione di connettività polifunzionale (green way) di area vasta.  
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Progetto di riqualificazione 

In attuazione delle azioni precedentemente elencate, si prevede dunque un progressivo 
arretramento verso la campagna aperta delle strutture esistenti (mobile home), ovvero 
l’alleggerimento della pressione insediativa turistica nell’area che si trova tra il viale mediano 
del villaggio turistico e l’arenile la quale, rivisitata con nuove piazzole, diverrà un zona per il 72 
“glamping”, priva di manufatti, destinata a sole tende. Lo spostamento delle attuali mobile 
home verso la zona interna, prospettante Viale Genova, consentirà la costruzione a ripristino 
dell’immagine originaria di una duna eolica lungo tutto il fronte mare del villaggio e, a ridosso 
di questa, la ricomposizione ad integrazione delle alberature esistenti della pineta in 
continuità con quella esistente di altra proprietà, in fronte all’arenile verso nord.  

 

Capacita’ ricettiva – numero di piazzole costante 

In attuazione delle previsioni regionali rivolte al miglioramento dell’immagine turistica la 
capacità ricettiva del campeggio rimane la medesima. Il progetto ripropone le medesime 554 
piazzole esistenti, operando una trasformazione qualitativa e quantitativa che consiste 
nell’aumento della superficie della piazzola stessa che passa dagli attuali 80/100 ai 120/250 
mq per equipaggio.  

Quest’operazione permette, oltre ad un maggior spazio a disposizione dell’utente, anche di 
ridisegnare la conformazione delle piazzole stesse, dando loro ove possibile, un assetto 
organico più confacente allo stato dei luoghi ed una dotazione di spazio verde a favore 
dell’utente nettamente superiore.  

 

Volumi dei fabbricati 

In attuazione di quanto previsto dal PTCP che impone di evitare l’aumento del volume dei 
fabbricati e della superficie complessiva di sedime dei manufatti, il progetto prevede il 
mantenimento degli edifici esistenti con la sola possibilità di sottoporli ad operazioni di 
ristrutturazione. Unico episodio nel contesto è dato dalla richiesta di un manufatto in 
materiale leggero a carattere stagionale e smontabile da adibire a bar dell’arenile.  

 

Sistema costiero – recupero e riqualificazione dei territori  – arretramento 

Il progetto prevede la razionalizzazione della struttura esistente anche con operazioni che 
prevedono l’arretramento delle strutture rispetto alla linea della battigia. L’area del 
campeggio situata tra il viale centrale verso l’arenile, ove possibile, viene alleggerita dal punto 
di vista insediativo con la trasformazione delle attuali piazzole a case mobili in piazzole più 
rade utilizzate unicamente per l’ospitalità in tenda.  

La previsione di arretramento dalla battigia viene di conseguenza attuata, attraverso il 
trasferimento delle case mobili esistenti nella zona ad ovest, attualmente agricola di “retro” 
del campeggio che prospetta verso la campagna sparsa. Oltre a questo, esso contribuisce 
all’aumento della permeabilità dei suoli attraverso interventi che prevedono la rimozione 
delle parti asfaltate e la loro sostituzione con pavimentazioni drenanti, processo già  messo in 
atto in occasione della realizzazione della piscina bimbi/parco ludico con il rifacimento di gran 
parte del viale principale.  
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Sistema dunoso – ricostruzione dell’apparato morfologico 

Le norme dei diversi livelli di pianificazione prevedono tra gli interventi di difesa dai fenomeni 
erosivi e di ingressione marina il riequilibro del corridoio eco sistemico della battigia che 
comporta tra le altre la ricostruzione dell’apparato morfologico e vegetazionale della duna (in 
coerenza con interventi già attuati sul litorale emiliano—romagnolo come ad es.“Foce 
Bevano: l’area naturale protetta e l’intervento di salvaguardia”). In tal senso, attraverso la 
ricomposizione funzionale ed ambientale del sistema dunoso con la realizzazione di una nuova 
duna con funzione di mediazione ambientale tra l’arenile e la parte di pineta del lungomare 
interna al campeggio.   

La vegetazione dunale sarà composta da specie vegetali, erbacee arbustive ed arboree 
autoctone, tipiche dei luoghi e del contesto ambientale, come:  

•   Tamarix cespuglio;  

•   Leccio cespuglio; 

•   Stipa sp ; 

•   Ammophila arenaria; 

•   Phillyrea angustifolia. 

 

Formazioni boscate – pineta 

La pianificazione sovra ordinata prevede la ricostruzione degli elementi di naturalità del 
sistema. In particolare il piano di  Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco Regionale 
del Delta del Po, prevede la tutela e gestione delle formazioni boscate ed arbustive indirizzata 
a consentire l’espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale, anche 
attraverso la tutela dei residui boschetti, la previsione di rimboschimenti con specie autoctone 
applicata alla conservazione delle pinete miste a Pinus pinea. Il progetto si conforma a questa 
previsione prevedendo la riqualificazione ambientale dei tratti di pineta interni al 
campeggio/villaggio con un’operazione di rimboschimento a ridosso del cordone dunoso che 
vede l’impianto di circa 310 elementi di Pinus pinea di dimensioni varie.  

 

Rimboschimenti – specie autoctone 

Conformemente a quanto già espresso al punto sopra per la pineta, saranno attuati ulteriori 
rimboschimenti di specie autoctone tipiche dei luoghi nelle parti in proprietà interne alla 
struttura ora identificate nel PRG vigente come zona E2 agricola e G3 per servizi pubblici. 
Questo tipo di operazione garantirà sia l’integrazione con le parti a pineta verso la duna che 
con le parti boscate già presenti ed attualmente utilizzate a campeggio, divenendo così il 
corredo verde delle nuove aree da destinare a piazzole.  

 

Pedonalizzazione del lungomare 

Con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, che prevede l’effettuazione di operazioni di pedonalizzazione del Lungomare che 
permettano la continuità tra la spiaggia e l’edificato retrostante, il progetto propone la 
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realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale in direzione nord/sud, offrendo la 
possibilità di proseguire per ulteriori tratti del lungomare. 

 

Gli interventi previsti dal progetto sono cadenzati su un periodo di dieci annualità in cinque 
bienni come di seguito riportato: 

 

PERIODO   Opere pubbliche   Opere private 

I°  BIENNIO  

 

1. Cordone dunoso con impiego di 
tecniche di ingegneria naturalistica   
 

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

II° BIENNIO  

 

1. Allargamento della sezione stradale 
di via dei Mille (secondo tratto), con 
un aumento da due a tre corsie; 
2. Preparazione del sito e 
piantumazione della pineta alle spalle 
del sistema dunoso; 

3. Preparazione area glamping;  
4. Adattamento reti infrastrutturali 
esistenti nell'area glamping;  
5. Allestimento area glamping.   

III°  BIENNIO  

 

1. Percorso ciclopedonale  lidi nord-
sud intraduna;  
2.    

3.    
 

IV°  BIENNIO  

 

1. Valorizzazione bunker bellici;  
  
 

2. Sistemazione a verde della zona sportiva 
con riporto terreno vegetale, realizzazione 
del tappeto erboso e piantumazione di 
alberature.  

V°  BIENNIO  

 

 3. Realizzazione campi gioco zona sportiva 

 

E’ utile evidenziare che la proposta, avanzata dalla società proprietaria, per l’Accordo di 
Programma art.40, L.R. 20/2000 segue l’apparato normativo delle N.A. del Piano del Parco del 
Delta del Po - Stazione Centro Storico di Comacchio ed i contenuti dell’Allegato A alla Delibera 
di C.C. del Comune di Comacchio n.109 del 11/09/2014.  
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2.2 Localizzazione del progetto 

 
L’ambito di progetto della UMI 1B Spiaggia e Mare ha una superficie di 142.064 mq ed è 
delimitato ad ovest da una fascia di terreno non coltivato, compresa tra via Genova e la 
proprietà del Comacchio Camping Village, a est dalla litorale, a sud da Viale dei Mille e a nord 
da una residua zona a dune boscate, le Dune del Vascello (o Jacaranda), che  costituiscono, 
insieme alle più estese ma meno boscate Dune fossili della Puja (S.Giuseppe) e quelle a nord 
del Lido delle Nazioni, uno dei principali resti testimoniali dei cordoni sabbiosi generatisi con il 
progressivo migrare verso est della linea di costa.  

 
2.3 Tracciati alternativi del percorso ciclopedonale  

 

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale in direzione 
nord/sud, offrendo la possibilità di proseguire per ulteriori tratti del lungomare e, in 
alternativa, un percorso ciclopedonale parallelamente a via Genova che, nel progetto 
dell’ambito adiacente UMI 1A viene soppressa. 
In questa fase, in aggiunta, viene proposto l’approfondimento delle alternative di tracciato 
che il progetto guida/unitario sopracitato prevede per la pista ciclopedonale interessante la 
nostra area. 
Vengono illustrati ed analizzati i due tracciati (denominati “A_pista ciclopedonale lungomare” 
e “B_pista ciclopedonale interna”) evidenziando per ciascuno le criticità e il rapporto 
vantaggi/svantaggi di ogni loro componente. 
In sintesi, per il tracciato “A” si evidenzia la scarsa qualità del tratto iniziale retrostante il muro 
di perimetrazione dell’insediamento esistente verso la spiaggia, nonché la sua interferenza 
con il varco di accesso a tale insediamento. 
Questo tracciato, inoltre, richiede la collocazione di passerelle lignee sulle ricostruite dune che 
saranno presumibilmente soggette a continua pulizia dalla sabbia, causata dal vento, e 
manutenzione delle stesse.  
Il tracciato “B” si inserisce organicamente nel sistema delle piste ciclopedonali esistenti e 
previste dal P.R.G. limitando le interferenze viabilistiche ad un solo attraversamento della 
strada fronte mare. Quest’ultimo tracciato consente, con il ripristino delle dune preesistenti in 
continuità con quelle esistenti a nord dell’area, la conservazione del sistema dunale 
valorizzando il paesaggio naturale. 
Si propone di seguito la matrice di valutazione ambientale dei vari aspetti dei due tracciati 
alternativi della pista ciclopedonale. 

 

Matrice di valutazione ambientale dei vari aspetti dei due tracciati alternativi  

della pista ciclopedonale 

Oggetto di valutazione 
Tracciato A 

Pista ciclopedonale 
lungomare 

Tracciato B 
Pista ciclopedonale 

interna 

1. Conservazione del sistema dunale e della naturalità 
del paesaggio 

 

 

 

 
2. Immediata integrazione con la rete ciclopedonale 

esistente e programmata a livello comunale 
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3. Attraversamenti  e intersezioni con la viabilità 
principale e accessi carrabili 

 

 

 

 
4. Integrazione e valorizzazione del sistema urbano 

del verde esistente e programmato (verde di filtro 
e/o di collegamento, viali urbani alberati, verde 
attrezzato) 

 

 

 

 

5. Integrazione e valorizzazione del sistema urbano 
dei parcheggi esistenti e programmati (parcheggi 
pubblici) 

 

 

 

 

6. Aspetti visivi e percettivi del paesaggio costiero e 
del sistema dunale 

 

 

 

 
 

In allegato gli elaborati relativi ai due tracciati: 

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

 
 

3 Descrizione componenti dell’ambiente 

 

3.1 Il contesto di riferimento  

 
L’analisi dello stato di fatto ambientale si basa in prevalenza su dati di tipo bibliografico e 
prende come riferimento principale quanto riportato nella ValSAT del Documento preliminare 
del PSC del comune di Comacchio, a sua volta riconducibile a quanto riportato nelle analisi 
condotte per il Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco del Delta del Po e 
nella VAS del Piano stesso, nello studio geologico propedeutico alla redazione del PSC/PUG di 
Comacchio e nelle ValSAT presentate per l’accordo ex Art.40, relative alle proposte di 
intervento.  
Dal punto di vista pianificatorio, risulta importante soffermare le riflessioni su alcuni aspetti 
preponderanti che, per il territorio in esame, sono legati principalmente alla protezione del 
suolo così come inteso nell’obiettivo generale del redigendo PSC/PUG e interamente recepito 
dall’accordo in oggetto, nonché, peraltro, perseguito a livello normativo comunitario 
nazionale e regionale. In quest’ottica rivestono particolare importanza:  

- le aree di ricarica dell’acquifero, la cui mappa in stralcio, riportata di seguito, evidenzia 
aree da tenere in particolare considerazione in termini di tutela e aree che invece 
potrebbero essere sgravate dalla stessa;  

- gli ambiti geomorfologici;  
- le caratteristiche geotecniche dei terreni;  
- le aree soggette ad allagamenti.  

Una riflessione particolare è suggerita nei confronti del vincolo idrogeologico (Regio Decreto 
30 dicembre 1923, n.3267 Art.1) che nel territorio Comacchiese coinvolge tutta la fascia 
costiera (ad esclusione di una parte del centro abitato di Porto Garibaldi). Per quanto 
concerne la salvaguardia del vincolo, particolare importanza riveste la tutela del regime delle 
acque, entro cui trova ragione d’essere la necessità di valutare i possibili effetti degli 
interventi sull’ingressione del cuneo salino.  



 

 
 

file:  4025_C1_b_W04_00_Studio Prel Amb fmt. A4  ems 17/10/2019 

pagina 

9 di 46 

creazione destinazione OdA RPt RPg Dir 

10/10/2019 Comune di Comacchio GG GG GC GC 

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

  

Tutti i progetti che prevedono aumento del carico urbanistico, realizzano vasche di 
laminazione delle acque meteoriche, utili, oltre che per la sicurezza idraulica, per la ricarica 
della falda e per combattere l’ingressione del cuneo salino.  
Ciò implica che l’assetto idrogeologico debba rimanere quanto meno inalterato, 
presupponendo l’assenza di azioni che modifichino tale assetto verso un peggioramento delle 
qualità chimico-fisiche delle acque, in particolare in favore dell’ingressione del cuneo salino. 
Per quanto concerne i processi di subsidenza naturale ed antropica agenti sul territorio 
costiero in modo significativo, si sta osservando un naturale processo di intrusione di acque 
salate nel primo acquifero freatico. Oltre all’aumento della salinità delle acque di falda, si 
osserva che le aree più basse della fascia costiera sono allagate in modo sempre più 
persistente durante l’anno. I due fenomeni di impaludamento e di salinizzazione procedono di 
pari passo. Prima o poi sarà necessario decidere se strappare queste terre all’impaludamento 
con opere di “pseudo-bonifica”, modificando l’assetto idrogeologico del territorio, o lasciarle 
definitivamente alle acque.  
Il vincolo idrogeologico diventerebbe nel primo caso un ostacolo serio alla gestione del 
territorio a causa delle mutate condizioni rispetto a quando è stato istituito tale vincolo.  
Il territorio costiero comacchiese potrebbe avere bisogno, nei prossimi decenni, di sostanziali 
interventi strutturali finalizzati: alla distribuzione capillare di acque dolci anche in quelle 
porzioni non raggiunte da arterie irrigue e allo scolo di acque in eccesso con imposizione 
artificiale dei livelli di falda.  
 

3.2 Acqua  

 

3.2.1  Idrologia  

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

3.2.2  Idrogeologia  

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

3.3 Suolo e Sottosuolo  

 

3.3.1  Il suolo  

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

3.3.2  Caratteristiche geologiche e geomorfologiche  

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

3.3.3  Caratterizzazione e rischio sismico  

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

3.3.4   Subsidenza   

 
La subsidenza, com’è noto, è il fenomeno di abbassamento della superficie terrestre che può 
essere determinato da cause naturali (evoluzioni della crosta terrestre, costipamento dei 
sedimenti) o antropiche (prelievi di fluidi dal sottosuolo). La pianura emiliano-romagnola è 
caratterizzata da un fenomeno di subsidenza naturale, al quale si sovrappone, in diverse aree, 
un abbassamento di origine antropica, legato principalmente agli emungimenti di acque 
sotterrane, alle bonifiche idrauliche e all’estrazione di gas da giacimenti profondi. La 
subsidenza, oltre al grave problema dell’erosione costiera, produce danni al patrimonio 
architettonico e alle infrastrutture idrauliche e costituisce l’elemento base per l’intrusione del 
cuneo salino che stravolge gli ambienti naturali e paranaturali e influenza l’attività agricola. La 
Regione Emilia-Romagna, conscia della criticità del fenomeno della subsidenza nel proprio 
territorio, ha realizzato tramite Arpa Emilia Romagna e in collaborazione con il DISTART 
dell’Università di Bologna, la rete Regionale di Controllo della Subsidenza a partire dalla fine 
degli anni ‘90.  
A partire dal 2005 il monitoraggio ha beneficiato, per la prima volta, di una tecnica di misura 
particolarmente innovativa che si basa su un’analisi delle variazioni di quota distribuite su 
tutta la superficie del territorio. I risultati ottenuti sono stati resi omogenei per tener conto 
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delle due diverse tecniche di analisi impiegate e, ad oggi, forniscono un’analisi temporale del 
fenomeno molto significativa. A livello provinciale, i valori di subsidenza maggiore sono 
localizzati lungo la fascia costiera.  
 

3.4 Clima  

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

3.5 Flora, vegetazione, fauna, paesaggio e biodiversità  

 

3.5.1  Flora e vegetazione  

 

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

3.5.2  Fauna  

 

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

3.5.3  Paesaggio e biodiversità  

 
Secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), l’area di 
intervento rientra interamente nell’unità di paesaggio “Costa nord”, consistendo in una 
porzione di territorio immediatamente contigua alla fascia costiera.   
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Invece secondo la pianificazione provinciale l’area ricade interamente nell’unità di paesaggio 
n.9 “delle Dune”.  
Il territorio caratterizzato da questa unità di paesaggio corrisponde alla fascia litoranea della 
Provincia di Ferrara.   
Si presenta composto da una maglia di cordoni dunosi (antiche linee di costa) in senso nord-
sud, alvei e paleoalvei in senso est-ovest (dosso del Volano, e dell’antico Po di Ferrara).   
All’interno di questa maglia sono presenti vasti territori di bonifica recente e valli residue 
(valle Bertuzzi).  
Elemento “incongruo” risultano invece i massicci insediamenti turistici costieri.  
Le dune, ovvero le fasce con dominanza da sabbie di origine litoranea in corrispondenza dei 
maggiori cordoni litoranei, sono oggi per lo più spariti coperti o spianati dall’insediamento 
costiero o dalle strutture parzialmente edificate delle aree per campeggi e stabilimenti lungo il 
litorale.   
Con la loro perdita non è più evidente il sistema storico che sui cordoni dunosi trovava 
fondamento (viabilità storica) nonché dell’insediamento ad esse collegato quale le fascia dei 
cordoni dunosi marini-vallivi (lidi etruschi), la fascia degli argini naturali dei corsi d’acqua 
(Volano e Goro).  
In questo contesto i beni ambientali sono costituiti da beni di tipo naturalistico e ambientali: 
beni flora-faunistici, beni storico architettonici, sedimenti archeologici.   
La fitta rete di insediamenti umani rende però complessa l’opera di tutela.   
Le porzioni di territorio comprese o limitrofe al perimetro della Stazione “Centro Storico di 
Comacchio”, riguardanti le tipologie ritrovabili anche nell’area di intervento e ritenute 
interessanti dal punto di vista della connessione ecologica e quindi importanti per garantire la 
miglior funzionalità ecologica possibile dell’area nel suo complesso, sono:   

-  le dune o i frammenti dunosi   
-  territorio a bosco.  

Le dune sono presenti in modo più o meno significativo in vari contesti territoriali della 
Stazione o limitrofi al suo perimetro.   
In particolare le dune del Vascello d’Oro hanno un buon apparato dunale sulla spiaggia e sul 
retro un bosco che ha colonizzato in modo naturale il sistema dunoso, oltre ad un’area a Pino 
di origine però antropica.   
Gli aspetti da tenere sotto controllo sono le modalità di accesso e fruizione dell’area e il carico 
turistico; altre minacce sono la diffusione di specie alloctone (es. Robinia pseudacacia), lo 
scarico di rifiuti non autorizzato e gli usi non sempre consoni con la prospettata 
riqualificazione.  
Esperienze concrete attuate dal Comune di Comacchio in accordo con le istituzioni 
competenti, stanno dimostrando che un utilizzo a fini turistici “sostenibile” delle aree più 
delicate, ne consente la salvaguardia nei confronti degli usi impropri e dannosi per gli 
elementi di naturalità.  
Il territorio a bosco e gli elementi semi-naturali presenti, contribuendo alla riqualificazione 
attraverso il rafforzamento del Bosco Eliceo e del paesaggio identitario di questi luoghi nella 
storia, rivestono un ruolo di grande rilievo per rinforzare l’identità territoriale e la 
vocazionalità della fascia che corre da nord a sud lungo l’Acciaioli.    
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Alla luce di tutto ciò le scelte progettuali affrontate nella stesura del documento del Parco del 
Delta del Po - Stazione “Centro Storico di Comacchio” hanno riguardato direttamente l’area di 
intervento:  
-  Il bosco e le dune  

• Potenziamento della rete ecologica esistente rappresentata dalle zone vallive residue e 
dai relitti boscati e dunosi attraverso la formazione di un progetto di riconversione 
parziale di terreni agricoli (tra la Romea e l’Acciaioli) mirato alla creazione del “Bosco 
Eliceo” (con profondità variabile minima di 180 ml per uno sviluppo di oltre 5 km e 
necessario raccordo con varchi ancora liberi verso relitti dunali costieri) necessarie alla 
navigazione in una gestione del sistema idroviario a scala interregionale.  

• Ridisegno/riconversione funzionale di aree marginali a crescita disorganica lungo la S.P. 
219 Comacchio – Porto Garibaldi. In tale contesto l’appartenenza alla stazione del 
Parco come area contigua dovrà portare a riallacciare collegamenti ecologici e 
paesistici, nonché fruitivi con le aree a “parco” limitrofe. La concertazione fra Comune 
e proprietari privati potrebbe vedere in queste area la possibilità di utilizzare forme di 
perequazione che permettano di formare spazi rinaturalizzati a compensazione  di  
operazioni  di trasformazione urbanistico – edilizie di vasta portata anche esterne al 
perimetro della Stazione (aree ex-CERCOM, ex-zuccherificio, ex-mangimificio etc..).  

• Riqualificazione dei margini esterni a nord e a ovest del centro storico di Comacchio 
conservandone il carattere di “insularità” ma integrandolo con il contesto delle lagune 
residue Molino, Spavola, Fattibello, Capre attraverso la previsione di ripristino di 
superfici vallive e aree da rinaturalizzare fra il centro di antico impianto e le recenti 
espansioni sulla Romea, attorno al depuratore e alla Collinara: zone “C” di progetto per 
rigenerare il paesaggio lagunare e far evolvere gli habitat delle limitrofe zone “B” 
vallive.  

-  Siti dell’accoglienza turistica  

• Rafforzamento di “nuove modalità di progettazione dell’offerta turistica e della qualità 
dell’abitare sulla costa, consentendo un dialogo concreto con le azioni strategiche del 
PSC/PUG del Comune di Comacchio attraverso l’individuazione “di ampie aree di zona 
contigua ben presidiate da direttive e prescrizioni”.   

• nodo Collinara – S.S. Romea – Acciaioli – Vascello d’Oro: previsione di aree contigue 
dove favorire l’ospitalità turistica attraverso “nuovi paesaggi di qualità” che sviluppino 
servizi e attrezzature per l’accoglienza, e la ricettività turistica prevedendo l’inclusione 
sostenibile dei relitti boscati e mantenendo un equilibrato rapporto con corridoi 
ecologici esistenti e di progetto e aree incolte ma strategiche per la fauna minore.  

All’interno del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di Comacchio (PSC), 
come proposto dal Piano di Stazione, viene messa in evidenza l’importanza dell’ambito 
naturale e paesaggistico rappresentato dai sistemi del Bosco Eliceo, delle pinete litoranee e 
dei relitti dunali.  
Il PSC/PUG infatti identifica come gli spazi e i vuoti costituiti dai relitti dunosi e boscati, dalle 
pinete litoranee e dagli ambiti rurali che costituiscono dei varchi inedificati tra le maglie 
dell’urbanizzazione possano fungere da base per la reinvenzione del paesaggio boscato e 
dunoso dell’antico “Bosco Eliceo” contrastando anche il consumo di suolo a fini urbani che 
contraddistingue la fascia costiera  
comacchiese.   
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La forte pressione antropica del litorale rende tali ambiti naturali particolarmente importanti 
per la biodiversità e la conservazione delle specie animali del Delta del Po. Oltre alle pinete di 
particolare rilevanza ambientale e paesaggistica appare anche il ricco sottobosco e i relitti di 
dune che separano la pineta dalla spiaggia del litorale.  
Il progetto di ripristino e rimboschimento del Bosco Eliceo rappresenterebbe un valido 
sistema per tutelare e incrementare la ricca biodiversità presente nel Parco regionale del delta 
del Po; proteggere e ancor meglio ripristinare gli ambienti relitti o quasi scomparsi significa 
tutelare la flora e la fauna che in essi vive, oltre che a migliorare il sistema ambientale nel suo 
complesso.  
Il progetto permetterebbe nondimeno la creazione di un importantissimo corridoio ecologico, 
in un’area attualmente a bassa naturalità, fatta eccezione per le dune di San Giuseppe, ma che 
se ripristinata consentirebbe di mettere in comunicazione ecologica ambienti ad elevata 
naturalità quali le valli di Comacchio, le vene di Bellocchio e la foce del Fiume Reno a sud e la 
Valle Bertuzzi, le pinete di Volano e il Bosco della Mesola a nord.   
Il ripristino delle connessioni ecologiche è una priorità sia a livello regionale che nazionale ed 
assume un particolare valore nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna che, costituito da 
stazioni disgiunte e da aree a differente grado di naturalità, si pone l’obiettivo di tutelare tutta 
la fascia costiera da Cervia a Goro e di renderla un importante corridoio ecologico in direzione 
nord-sud.  
L’ambizioso progetto di ricostituzione dell’antico “Bosco Eliceo” diventa di grande interesse 
anche dal punto di vista storico - culturale - paesaggistico, alla stregua di un restauro 
architettonico in un centro storico, questo rappresenta un restauro paesaggistico - ambientale 
del territorio; il recupero della selva litoranea che è la storia dei luoghi e che ha dato il nome a 
questa parte del litorale ferrarese rappresenta un forte contributo al mantenimento 
dell’identità culturale del territorio.  
Infine il recupero del Bosco non si pone peraltro in antitesi con la produzioni agricole 
dell’area, i tanti prodotti di questa terra che traggono tipicità, valore e notorietà dai terreni 
sabbiosi dell’antico Bosco Eliceo, continueranno ad esistere e anzi saranno valorizzati dal 
ritorno del Bosco sia in termini di qualità che di riconoscimento locale e nazionale.   
 

3.6 Infrastrutture viarie  

La rete viaria appare, nei momenti di punta dell'affluenza turistica, già al limite della capacità 
di carico. Le arterie maggiormente interessate dall’attuazione degli interventi previsti 
dall’accordo di programma sono:  
-  raccordo Autostradale 08 “Superstrada Ferrara-Mare”;  
-  Strada Statale SS 309, Romea;  
-  strada panoramica via Acciaioli;  
-  strada locale via dei Mille.  
La Strada Statale 309 “Romea”, nota più semplicemente come strada Romea, è una strada 
statale italiana che fa parte della strada europea E55 ed è lunga 126,7 km. Collega Ravenna a 
Mestre seguendo il litorale dell’Adriatico a poca distanza dal mare. Procedendo dalla città di 
Ravenna in direzione nord, la “Romea” entra nella Pineta di San Vitale, scavalca il fiume Reno 
in prossimità della foce e lambisce un breve tratto della Valle di Comacchio. In prossimità di 
Portogaribaldi, su di esse si innesta il raccordo autostradale Ferrara-mare, supera il Po di 
Volano e transita poi per Pomposa.  
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3.6.1  Mobilità trasporti e traffico  

 
Nel I° stato di avanzamento «Ricostruzione del quadro della mobilità» del Piano Urbano del 
Traffico (P.U.T.) del Comune di Comacchio è stato analizzato lo stato di fatto della viabilità e 
della mobilità comunale individuando i punti di criticità.   
Durante il periodo estivo, si può registrare la presenza di importanti problematiche connesse a 
fenomeni di congestione, specialmente nei fine settimana. A tale congestione è associata 
anche un’elevata incidentalità, con particolare riferimento alle intersezioni della viabilità 
secondaria con la SS 309 Romea e con la stessa via Acciaioli. Gli aspetti più significativi di tali 
indagini possono essere così riassunti:  
- i Lidi sono per lo più frequentati dai turisti nel week-end con una frequenza che tende 

complessivamente a diminuire nei giorni feriali;  
- il mezzo prevalentemente utilizzato per gli spostamenti è sicuramente l’auto; apprezzabile è 

comunque l’utilizzo delle 2 ruote (moto e bici) per i residenti entro i centri abitati: i due modi 
di trasporto presentano una modesta elasticità che si evidenzia nei giorni del sabato e festivi, 
in cui a causa della contrazione dell’offerta di sosta, non si avverte un sostanziale 
incremento nell’uso della bicicletta o del motociclo;  

- la quota di mezzi pesanti rilevata è trascurabile e non rappresentativa di questi flussi, dato 
che i giorni di rilievo sono stati durante il week-end;  

- la durata della sosta dipende fortemente dal motivo: nel caso di shopping, svago, pratiche 
personali è pari a circa 1 ora – 1 ora e 1⁄2 mentre è molto maggiore sia nel caso del lavoro 
sia nel caso del turismo balneare;  

- i flussi veicolari complessivamente in uscita dai Lidi (rientro dalla spiaggia 17:00-19:00) sono 
la maggior parte dei carichi veicolari registrati (all’incirca il 35%) insieme a quelli di puro 
attraversamento del territorio comunale (21%), mentre quelli in attraversamento al centro 
urbano di Comacchio ricoprono circa un 12% del totale;  

- i principali punti di congestione sono risultati essere sulla S.S. 309 Romea in corrispondenza 
degli accessi ai Lidi di Spina, Estensi, Porto Garibaldi; fino agli svincoli con i varchi nord e sud 
di Comacchio (rispettivamente via Felletti e via Marina) ed al Raccordo Autostradale Ferrara 
– mare;  

- delle auto complessivamente transitanti nell’ora di punta solo il 9% sono di attraversamento 
dei Lidi ed il 14% di interscambio tra questi ultimi e il capoluogo Comacchio;  

- ben oltre la metà dei flussi osservati ha destinazione fuori Comune (65%); ovviamente i Lidi 
hanno un potere attrattivo molto superiore a quello del restante centro urbano di 
Comacchio;  

- l’offerta di sosta ai Lidi viene sistematicamente saturata; tale saturazione viene 
ulteriormente rimarcata dall’alto tasso di sosta irregolare presente;  

- fronte di una massima concentrazione della sosta nelle aree prossime alla spiaggia si osserva 
un modesto utilizzo delle aree collocate al contorno;  

- importante è il dato (8%) di incidenti che ha visto il coinvolgimento di pedoni e biciclette: 
questo dato è indice di un livello allarmante di pericolosità nel comportamento circolatorio 
dei mezzi veicolari nei confronti dell’utenza debole;  
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- la maggior parte dell’incidentalità si verifica sulla S.S. 309 Romea e sulla strada panoramica 
dei lidi (via Acciaioli).  

ANAS, in presenza di eventuali incrementi “importanti” di carico veicolare che dovessero 
interessare le arterie principali, indica come obiettivo generale l’eliminazione degli innesti a 
raso attraverso una mobilità complanare e centri di immissione principale e pertanto 
plausibile un’eventuale riorganizzazione dello svincolo tra superstrada e SS 309 Romea, 
attribuendo livelli diversi per rango di viabilità interessata.  
In particolare è stata sviluppata un’analisi ad hoc che ha permesso di individuare gli interventi 
necessari a garantire un livello di servizio accettabile su settori cruciali della viabilità comunale 
tenuto conto dei carichi aggiuntivi derivanti dagli specifici interventi oggetto di valutazione 
che è stata oggetto di apposito studio al quale di rimanda e la cui sintesi sarà trattata al 
capitolo 4.  
Per quel che riguarda le piste ciclabili, la realizzazione di percorsi ha successo quando viene 
impostata in una logica di rete, infatti implementazioni sporadiche, o non facenti parte di un 
disegno progettuale complessivo, generano risultati parziali: tale rete deve pertanto 
estendersi per l’intero territorio e giungere, se possibile, anche a connettere i centri limitrofi 
mettendo a sistema poli del tessuto insediato (centri storici, scuole, chiese, stazioni 
ferroviarie, servizi pubblici, giardini, impianti sportivi, centri commerciali, aree di interesse 
turistico, ecc.)  
L’area d’intervento viene intersecata da uno dei principali percorsi di attraversamento 
ciclabile dei Lidi che il progetto punterà a valorizzare.   
 

3.7 Infrastrutture tecnologiche  

 

3.7.1  L’impianto di depurazione del Comune di Comacchio  

 
Il forte divario di presenze di abitanti in estate ed inverno, legate alla fruizione turistica, pone 
importanti problematiche. Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio sono poco più 
di 20 mila le presenze nel Comune mentre decuplicano e oltre nei mesi di giugno, luglio e 
agosto richiedendo potenzialità impiantistiche adeguate a situazioni di punta.   
L’impiantistica e la relativa gestione è ovviamente particolarmente complicata ed è difficile 
raggiungere elevati livelli di efficienza in queste condizioni, sia per quanto riguarda la 
depurazione delle acque sia per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani con particolare 
attenzione alla raccolta differenziata di buona qualità.  
La capacità di carico del depuratore di Comacchio appare questione dirimente circa 
l’attuazione dell’accordo di programma ex art 40 L.R. 20/2000.  
Nel corso delle varie conferenze preliminari, CADF ha valutato che il numero degli abitanti 
equivalenti dell’agglomerato di Comacchio è prossimo a quello relativo alla massima  capacità 
di trattamento del depuratore e, pertanto, l’attuazione dei progetti previsti implica il 
potenziamento dell’impianto per almeno un’unità funzionale (ipotizzato 20/25.000 AE).  
Inoltre è stato affermato che l’eventuale potenziamento dovrà garantire efficienza ed efficacia 
per una prospettiva trentennale.   
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Il potenziamento si riferisce anche alle aree non collegate ma in previsione, alle lottizzazioni in 
corso non ancora ultimate, alle progettazioni già ufficializzate all’Amministrazione e 
all’attuazione dell’accordo oggetto della presente valutazione.  
L’attuazione degli interventi previsti dall’accordo di programma siano legati all’evoluzione 
dell’impianto di depurazione. Infatti ad oggi sarebbe possibile, esaurendo la capacità 
dell’impianto, attuare interventi che generano un massimo di 3.670 Abitanti equivalenti.  
Tale evenienza, peraltro, potrebbe essere messa in crisi dalla eventuale richiesta di 
realizzazione di interventi (importanti sotto il profilo del carico generato) già coerenti con la 
pianificazione vigente.  
Con Verbale n.2 del 19/109/2017 il C.A.D.F. s.p.a. ha approvato il documento di 
programmazione “Masterplan aziendale relativo al periodo 2017-2024” nel quale è stato 
inserito il progetto di ampliamento e potenziamento del depuratore di Comacchio entro il 
2024 con la messa in funzione di una nuova linea di trattamento per 40.000 AE e pertanto con 
aumento della potenzialità dell’impianto fino a 220.000 AE.  
 

3.7.2  Rete di distribuzione energia elettrica 

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

3.7.3  Rete di approvvigionamento idrica  

 
L’incremento di utenti potenziali inciderà sul consumo idrico e sulla necessità di realizzare 
adeguamenti infrastrutturali. Il gestore afferma che non sussistono, ad oggi, criticità 
relativamente alla capacità di adduzione idrica relativamente alle dorsali principali.   
Per quanto riguarda gli interventi localizzati tra Romea, Acciaioli e litorale è possibile 
allacciarsi alla torre piezometrica situata in località Collinara.   
Analogo ragionamento può essere effettuato per l’ampliamento della struttura ricettiva e 
termale Tahiti.   
Il collegamento con la distribuzione principale, deputato ad alimentare i singoli progetti, sarà 
totalmente a carico dei proponenti privati ed è da considerarsi quale intervento propedeutico 
alla realizzazione del progetto complessivo di valorizzazione turistica previsto. Dal punto di 
vista infrastrutturale, i progetti riportano approfondimenti adeguati al livello della 
progettazione urbanistica dai quali non emergono criticità di rilievo.  
 

3.8 Gestione dei rifiuti  
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Il gestore dei rifiuti non ha evidenziato particolari problematiche, fatta salva la corretta 
gestione in termini logistici e di pratica della differenziazione che deve caratterizzare ogni 
intervento, previsto dall’Accordo di Programma.   
 

3.9 Offerta turistica  

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

 
4 Descrizione dei probabili effetti sull’ambiente 
 

4.1 Premessa  

L’analisi degli obiettivi e delle azioni della disciplina particolareggiata relativa al progetto 
unitario, oggetto dell’accordo di programma ex art. 40 della L.R. 20/2000, evidenzia una 
sostanziale “implicazione ambientale positiva“ per quanto concerne le strategie di 
salvaguardia e ricostruzione del patrimonio ambientale e paesaggistico, fatto salvo il rispetto 
delle prescrizioni derivanti dai disposti normativi dei piani sovraordinati.  

Le implicazioni positive sono esplicitate dal perseguimento di:  

-  limitazione del consumo di suolo;  

-  consumo ridotto di risorse non rinnovabili;  

-  preservazione della biodiversità;  

-  valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici;  

L’attuazione delle azioni previste per il raggiungimento di questi obiettivi non potrà che 
generare solo ripercussioni positive sul sistema ambientale e paesaggistico.  

La valorizzazione del sistema turistico, attraverso la realizzazione di ampliamenti di strutture 
ricettive esistenti e/o di nuove strutture turistiche a carattere innovativo, produce effetti 
sull’ambiente, connessi all’inevitabile aumento di carico antropico e infrastrutturale sul 
territorio, che possono essere compensati dalla messa in atto di azioni atte a contenerli e a 
migliorare lo stato attuale. Si ritiene fondamentale sottolineare che il contesto di riferimento 
presenta già oggi, in alcuni periodi, situazioni di fragilità riguardo ad alcune delle componenti 
ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali.  
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Tali fragilità sono prevalentemente riconducibili a:  

• Sistema depurativo e fognario;  

• Sistema della viabilità locale e sovra-locale.  

• L’attuazione dei progetti di valorizzazione turistica può generare effetti riconducibili a: 
Consumo di suolo;  

• Impermeabilizzazione del suolo;  

• Aumento della idroesigenza con particolare riferimento ai picchi della stagione estiva;  

• Aumento del carico sulla rete fognaria e depurativa;  

• Aumento del carico sulla rete della viabilità;  

• Aumento della produzione di rifiuti;  

• Effetti negativi in termini di perdita di biodiversità.  

L’effettiva entità delle implicazioni, sia positive che negative, è strettamente legata alla fase 
progettuale e alla modalità di attuazione degli interventi in termini qualitativi e quantitativi.  

Il livello progettuale di approfondimento degli interventi delle UMPA1, UMPA3 e UMPA5 è 
alla scala di Piano Urbanistico Attuativo.   

Ai fini del mantenimento di un equilibrato rapporto tra gli interventi che generano nuovo 
carico e la realizzazione delle dotazioni ambientali e territoriali, assume fondamentale 
rilevanza la scansione temporale dell’attuazione degli interventi.   

Risultano fondamentali le opere di mitigazione e compensazione che devono essere attuate 
dai soggetti attuatori, in coerenza con linee guida riportate nel presente studio di sostenibilità 
ambientale e territoriale, al fine, non solo di compensare gli effetti indotti dagli interventi, ma 
di migliorare complessivamente la qualità ambientale e paesaggistica del contesto.  

 

Per quanto riguarda il progetto della UMI 1B, all’interno della UMPA1, oggetto del presente 
studio, si evidenzia che lo stesso non ha carico urbanistico insediativo e che le scelte 
progettuali sono volte alla valorizzazione e rinaturalizzazione del sistema ambientale dunale e 
alla conservazione della biodiversità. 

 

4.2 Carico sul territorio ed individuazione degli elementi di sostenibilità  

 

Affinché gli interventi possano inserirsi in maniera compatibile all’interno del contesto 
territoriale e ambientale considerato, devono essere individuati innanzitutto gli effetti 
ambientali e territoriali degli interventi e a seguire, per ogni componente analizzata vengono 
poi rilevati, se pertinenti, gli interventi necessari.   

Ogni intervento di trasformazione antropica determina necessariamente un cambiamento di 
equilibri esistenti nel sistema in cui ci si trova ad operare. Identificare e quantificare gli impatti 
consente di verificare a priori la sostenibilità di un intervento e la possibilità di creazione di un 
nuovo equilibrio all’interno del sistema complessivo.  

Nel caso in esame, avendo gli interventi implicazioni su un areale ridotto e uno sviluppo 
temporale limitato, e tenuto conto della tipologia dei fattori di impatto generati, sono stati 
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individuati gli elementi da indagare e quelli da approfondire con uno specifico studio di 
impatto.  

Le componenti ambientali considerate consistono in:  

-  Consumi previsti: carico urbanistico e suolo  

-  Fabbisogni: energetico e idrico  

-  Carico reti viarie  

-  Produzione e smaltimento rifiuti  

-  Depurazione delle acque  

-  Equilibrio idrogeologico, drenaggio, invarianza idraulica e sicurezza idraulica  

-  Emissioni acustiche  

-  Emissioni in atmosfera  

-  Flora, fauna e biodiversita’  

 

4.2.1  Consumi previsti: carico urbanistico, suolo e stagionalità  

 

Gli interventi saranno realizzati senza aumento di superficie e/o volume rispetto alla capacità 
edificatoria complessivamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, conformemente e a 
quanto previsto dai dettami del PSC/PUG, tenuto conto dalla delibera C.C. n.108/2014 
“Approvazione linee guida e criteri generali per la valutazione e l’eventuale sottoscrizione 
degli accordi pubblico – privati di rilevante interesse pubblico” e della delibera C.C. 94 del 
26.10.2015 “Criteri per la valutazione, la conversione e il trasferimento dei diritti edificatori 
previsti dal prg/c di Comacchio ed espressi da aree di proprietà pubblica e privata” e dei 
coefficienti premiali stabiliti dal Comune di Comacchio.  

La capacità edificatoria necessaria alla realizzazione complessiva degli interventi verrà 
trasferita da altre aree dotate di aspettative edificatorie tali da soddisfare le necessità 
insediative del progetto , nel rispetto dei criteri generali per la valutazione economica della 
necessaria capacità edificatoria in rapporto alla localizzazione ed alla destinazione d’uso.  

Le aree individuate per soddisfare il fabbisogno edificatorio di progetto sono quelle esplicitate 
dal “Progetto guida/unitario di assetto del territorio per la sottoscrizione di accordo di 
programma di cui all’art.40 della LR 20/2000”, in particolare nell’elaborato relativo allo 
schema dei diritti edificatori.  

L’accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi 
dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dell’art.40 della l.r. 20/2000, in attuazione dell’accordo 
territoriale “progetto speciale partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e 
ambientale della costa”, e coerentemente con all’art. 20 comma 2 del Piano di Stazione del 
Parco del Delta “Centro Storico di Comacchio”, individua 6 UMPA, a sua volta suddivise in UMI 
attuative.  

Dalla sommatoria dei diritti edificatori di atterraggio e decollo delle singole UMPA risulta un 
saldo complessivo negativo: verranno cioè realizzati 46.168,20 mq di superficie complessiva in 
meno rispetto alle previsioni del PRG vigente  
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Ne consegue quindi che il bilancio zero di previsione del PSC/PUG non solo risulta verificato, 
ma risulta negativo, e quindi con una diminuzione sensibile della capacità edificatoria.  

È importante sottolineare anche che il cambio di destinazione d’uso previsto, dall’attuale 
destinazione agricola di parte delle aree, alla funzione turistica, è ampiamente compensato 
dalla conversione di aree destinate dal PRG vigente alla edificazione, in dotazioni ambientali e 
territoriali. comporta anche importanti vantaggi in termini socio-economici: Il PSC/PUG e gli 
altri strumenti di pianificazione sovraordinata puntano l’attenzione sulla necessità di 
introdurre nuovi approcci progettuali che permettano un’azione di riqualificazione e 
valorizzazione del contesto, anche ai fini dello sviluppo economico del territorio, ma in 
coerenza con le peculiarità del territorio comacchiese.   

Seguendo questa direzione gli interventi propongono il ripensamento dell’attività ricettiva in 
termini di valorizzazione, sia dal punto di vista territoriale che turistico: un sistema integrato 
con il paesaggio, qualificato dal punto di vista della sostenibilità, innovativo per l’offerta 
turistica, oltre che di interesse per l’intera comunità.  

I progetti mirano da una parte alla valorizzazione della qualità ambientale dei luoghi, 
risolvendo le criticità rilevate (in particolar modo quelle legate alla gestione dell’acqua), 
dall’altra alla realizzazione di interventi di valore per la comunità sia in termini economici 
concreti (legati alla realizzazione e gestione delle varie opere e alla creazione di occupazione), 
sia immateriali (legati all’aumento della fruizione dell’area e alla riqualificazione ambientale-
paesaggistica).  

Altro obiettivo è la riduzione del consumo del territorio, concentrando la nuova edificazione in 
aree ben definite.   

Questo consente di creare una delimitazione fisica definitiva delle espansioni edilizie secondo 
i dettami del PSC/PUG, che identifica il valore dei varchi inedificati tra le maglie 
dell’urbanizzazione e la necessità di preservazione degli stessi dall’attacco della forte 
aggressione edificatoria di questa parte del territorio.  

 

4.2.2  Fabbisogni: energetico e idrico  

 

In fase di cantiere eventuali fabbisogni idrici saranno soddisfatti mediante l’allaccio alla rete 
acquedottistica per usi di cantiere o se necessario l’approvvigionamento con autobotte.  

Stesso ragionamento vale per il fabbisogno di energia elettrica, se non sufficiente dall’allaccio 
alla linea di fornitura di cantiere, saranno utilizzati gruppi elettrogeni.  

Gli interventi, consapevoli della delicatezza del contesto territoriale in cui si collocano, 
intendono promuovere criteri di sostenibilità ambientale e di contenimento dei consumi al 
fine di ridurre il proprio impatto nell’ambiente e di aumentare la consapevolezza da parte 
degli ospiti per un consumo sostenibile.  

Gli insediamenti, sotto tale ottica dovranno adottare le seguenti azioni di contenimento 
energetico:  

1. utilizzo di una % di energia da fonti di energia rinnovabili  

2. caldaie ad elevata efficienza  
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3. impianti di condizionamento con un’efficienza energetica minima di classe  

4. infissi con livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle 
condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.  

5. dispositivi per lo spegnimento degli impianti e delle luci all’interno delle unità abitative  

6. efficienza energetica degli impianti di illuminazione  

Dalla comparazione di dati tratti da esperienze analoghe si possono stimare i seguenti 
consumi energetici medi per ospite/pernottamento:  

- Energia elettrica 4-6 kWh/pernottamento  

- Gas 0,6-0,9 mc gas/ospite  

In sede di progettazione esecutiva e realizzazione dovranno essere utilizzate, ove possibile, 
forme alternative di impianti che riducono o eliminano l’utilizzo di gas; i valori di consumo 
energetico possono cioè essere ulteriormente contenuti grazie all’impiego importante di 
solare termico.   

Infatti, sulla base di una pratica ormai consueta adottata nei campeggi di nuova generazione, 
la domanda di acqua calda può essere in gran parte risolta dalla disponibilità di energia solare: 
nel periodo che va da Maggio a Ottobre si ha mediamente il 75% di irradiazione annuale 
incidente e quindi una quantità tale da soddisfare la richiesta. L’istallazione di impianti solari 
termici nei campeggi costituisce una dimostrazione di corretto utilizzo delle fonti energetiche 
e conseguentemente costituisce un esempio di buona pratica nei confronti dei clienti che così 
agiranno da moltiplicatori per una ulteriore diffusione delle tecnologie rinnovabili.   

Questa sensibilizzazione sul tema della sostenibilità sembra essere pienamente in linea con la 
ricerca di offerta turistica innovativa che il PSC/PUG persegue.  

Accanto al solare termico, l’utilizzo di un sistema di fotovoltaico permette di aumentare la 
produzione di energia elettrica e quindi diminuire il consumo delle risorse, soprattutto quelle 
derivanti dal petrolio.   

Per quel che riguarda il consumo della risorsa idrica, dipende dagli usi e pertanto di difficile 
quantificazione allo stato attuale degli interventi.   

Considerando una presenza massima simultaneamente in tutti gli interventi proposti (7.500 
clienti), considerando un dato cautelativo di 200 l/d a persona, si raggiungerebbero i 1.500 
mc/giorno.   

Inoltre l’acqua può essere utilizzata anche per gli usi connessi alle attività (piscine, vasche, 
irrigazione del verde.  

Per ridurre i prelievi si valuteranno sistemi di riutilizzo delle acque (acqua di reintegro, acqua 
di contro lavaggio, acqua di consumo, acqua per irrigazione, etc…) trasformando quello che 
solitamente è considerato un prodotto di scarto, in una risorsa per la sostenibilità degli 
interventi e così evitando la necessità di fonti di prelievo alternative di acque meno pregiate.  

Coerentemente con la volontà di avere un atteggiamento progettuale sostenibile e di limitare 
il carico sul territorio, verranno adottati sistemi diffusi per il contenimento della risorsa di 
acqua potabile in quanto bene prezioso. Si propone di valutare ai fini di ottimizzare la risorsa 
idrica:  

-  temporizzatori dell’acqua nei servizi igienici,  
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-  limitatori di portata del flusso negli impianti doccia  

-  sistemi di arresto per impedire la dispersione delle vasche  

-  irrigazione del verde non con acqua potabile  

-  programmi per il riuso delle acque reflue e per la limitazione delle dispersioni  

- l’adeguata informazione degli ospiti al fine di aumentare la consapevolezza 
relativamente al problema del fabbisogno idrico.  

Non è possibile stimare a priori la differenza tra fabbisogno potenziale e consumo reale della 
risorsa idrica anche in funzione delle strategie introdotte dal progetto per il suo 
contenimento:  una molteplicità di fattori non determinabili a priori, in primis le condizioni 
climatiche e la meteorologia, rendono difficile una stima di qualsiasi tipo.  

 

4.2.3  Carico reti viarie  

 

È stata sviluppata un’analisi ad hoc (alla quale si rimanda per i dettagli e che di seguito sarà 
sintetizzata nei suoi punti salienti) che ha permesso di individuare gli interventi necessari a 
garantire un livello di servizio accettabile su settori cruciali della viabilità comunale tenuto 
conto dei carichi aggiuntivi derivanti dagli specifici interventi oggetto di  valutazione.  

Considerando che la realizzazione di qualsiasi insediamento umano: turistico, ricettivo, 
commerciale, ricreativo, etc., rappresenta un evento alterativo dell’equilibrio circolatorio, va 
osservato che, se da un lato risulta impossibile immaginare attività umane prive di rilasci ad 
impatto nullo, è pur vero che una accurata pianificazione può condurre alla minimizzazione 
degli effetti negativi e tendere ad ottenere complessivamente un bilancio sostenibile.  

Di fatto è stata verificata l’accessibilità alle nuove aree, approfondendo gli impatti di traffico 
sulla rete viaria ordinaria circostante gli interventi, in considerazione delle soluzioni di 
progetto e delle specifiche richieste da parte della Pubbliche Amministrazioni competenti.   

Si sono analizzate le eventuali criticità emerse e indicate le misure adeguate per il 
mantenimento prestazionale della maglia stradale interessata dagli interventi.  

Obiettivo dello studio è dunque stato quello di ricostruire un quadro qualitativo/quantitativo 
della domanda e offerta di trasporto, attraverso una analisi di tipo “Ante” e “Post Operam” 
dei dati raccolti, e degli interventi di riorganizzazione complessiva degli spazi per la 
circolazione, verificando la compatibilità dei volumi di traffico apportati dai nuovi 
insediamenti con la viabilità in termini di prestazioni delle tratte stradali, delle intersezioni e 
degli accessi.   

Nel giorno festivo (o week-end), ovvero considerando la condizione più sfavorevole, si 
registrerà:  

- a Lido delle Nazioni in corrispondenza di viale Libia il massimo impatto derivante dal 
traffico veicolare nell’ora di punta pomeridiana con 127 veicoli attratti e 175 
generati, mentre su via Acciaioli il massimo impatto sarà di 89 veicoli attratti e 122 
generati;  

- a Porto Garibaldi in corrispondenza di viale dei Mille si avrà il massimo impatto 



 

 
 

file:  4025_C1_b_W04_00_Studio Prel Amb fmt. A4  ems 17/10/2019 

pagina 

32 di 46 

creazione destinazione OdA RPt RPg Dir 

10/10/2019 Comune di Comacchio GG GG GC GC 

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

  

veicolare nell’ora di punta 17-19 con 225 mezzi attratti e 315 generati, invece su via 
Acciaioli (lato nord) il massimo impatto sarà di 298 veicoli attratti e 158 generati; e 
sul lato sud di 90 mezzi attratti e 59 generati.   

Per quanto riguarda gli effetti sul traffico negli ambiti di zona, va qui riferito che gli incrementi 
indotti indicati sulla viabilità sono da considerare, nella realtà, sovrastimati in quanto una 
quota di questi è da considerarsi già presente allo stato attuale sulla complessiva viabilità 
urbana.  

L’attuazione degli interventi proposti per l’ambito Camping “Tahiti” (potenziamento del 
Centro Termale) genererà flussi veicolari indotti (valori max inferiori a 300 auto/ora) nella 
fascia oraria di punta pomeridiana; si consideri che l’accesso disgiunto su via Libia e sulla 
Acciaioli redistribuirà efficacemente i carichi aggiuntivi.  

Il camping “Spiaggia e Mare” (arretramento delle strutture esistenti), invece non creerà 

alcuna utenza suppletiva in quanto trattasi di attività già esistenti che attueranno una 

riqualificazione complessiva, ma senza aumento della capacità ricettiva.  

La maggior attrazione/generazione futura stimata del progetto di rigenerazione della costa è 
quella dei flussi afferenti alla zona del Comacchio Camping Village, con 327 veicoli/h attratti e 
210 generati: ciò corrisponde ad un incremento dei transiti su via Acciaioli, asse di 
collegamento nord-sud, e sul viale dei Mille (itinerario principale dal mare verso l’entroterra). 
Questa sovrapposizione di carichi autoveicolari si traduce nel passaggio da 729 a 1.235 mezzi 
nell’ora di punta sulla sezione bidirezionale di via Acciaioli (nord), e in 212 veic.eq/h in 
direzione mare e circa 841 auto/ora in senso opposto sul suddetto viale dei Mille.  

A fronte di un incremento apprezzabile di traffico, soprattutto attratto verso la nuova area 
interessata dal comparto “Collinara”, la maglia viaria considerata evidenzia delle criticità 
principalmente sul tratto SP 30/viale dei Mille (tratto Acciaioli-Romea), attualmente già 
fortemente impegnata, in cui si registrano gli spostamenti O/D più rilevanti: da 1.346 
veicoli/ora si passa a 1.489.  

Anche sul percorso di avvicinamento da sud, dal centro di Porto Garibaldi verso il nuovo polo 
turistico, il volume di traffico complessivo si incrementa, di circa il 27% in più della situazione 
attuale insistente su via Acciaioli (lato sud).  

La chiusura via Genova genererà dei flussi di traffico suppletivi, ma di entità trascurabile 
rispetto all’indotto dei comparti ricettivi (valori complessivi sulla sezione stradale all’incirca di 
100 veicoli/ora).  

Dopo aver verificato gli effetti dell'attuazione degli strumenti urbanistici sull’assetto della rete 
viaria nel suo insieme, lo studio si è preoccupato di testare le soluzioni di riorganizzazione 
geometrica proposte per i nodi strategici sottoposti a maggior stress dai nuovi carichi veicolari 
indotti dai vari sub-comparti nella loro fase attuativa finale.  

Uno degli aspetti più delicati, che riguarda gli incrementi di traffico determinati dall’entrata in 
esercizio di un insediamento multifunzionale, è quello della formazione di accodamenti di 
veicoli in corrispondenza dei punti di ingresso/uscita dal comparto o in corrispondenza di 
intersezioni stradali critiche poste nelle vicinanze.  

Fino ad ora l’impatto sul traffico derivante dagli incrementi veicolari generati/attratti dai 
nuovi o ampliati poli turistico-ricettivi, è stato valutato con riferimento allo scenario 
infrastrutturale e circolatorio rispetto alla situazione attuale. Risulta allora necessario 
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caratterizzare il completamento degli interventi sulla viabilità esistente e quelli relativi alla 
realizzazione dei nuovi accessi agli insediamenti.   

Ad essere prese in esame sono quindi le intersezioni principali ed i numerosi accessi/uscite, 
spesso ravvicinati, individuati e localizzati nei punti di connessione tra la viabilità esistente e la 
viabilità di progetto nei due ambiti di Lido delle Nazioni e di Porto Garibaldi.  

Attraverso il modello di simulazione, sulla base della geometria dell’intersezione esaminata, 
dei flussi di traffico afferenti e della descrizione delle manovre di svolta, si è ottenuto il Livello 
di Servizio (L.d.S.) dell’incrocio stradale: I livelli sono distinti da sei lettere, da A a F, in ordine 
decrescente di qualità di circolazione, e vengono delimitati da particolari valori dei parametri 
velocità, densità o rapporto q/c. La più alta portata oraria di ogni livello o portata di servizio 
massima (PSM), rappresenta la massima quantità di veicoli che quel livello può ammettere. La 
portata oraria massima  

assoluta o capacità della strada (c), coincide con la portata massima del livello E.  

I limiti di separazione tra i livelli A e B, D ed E, E ed F segnano, rispettivamente, il passaggio del 
deflusso da libero a stabile, da stabile ad instabile e da instabile a forzato.  

In generale le condizioni di marcia dei veicoli ai vari L.d.S. sono definibili come segue:  

- A - gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità di 
scelta delle velocità desiderate (libere); il comfort è notevole.  

- B - la più alta densità rispetto a quella del livello A comincia ad essere avvertita dai 
conducenti che subiscono lievi condizionamenti alle libertà di manovra ed al 
mantenimento delle velocità desiderate; il comfort è discreto.  

- C - le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue 
interferenze che limitano la scelta delle velocità e le manovre all’interno della corrente; il 
comfort è definibile modesto.  

 

- D - è caratterizzato da alte densità ma ancora da stabilità di deflusso; velocità e libertà di 
manovra sono fortemente condizionate; modesti incrementi di domanda possono creare 
problemi di regolarità di marcia; il comfort è basso.  

- E - rappresenta condizioni di deflusso che comprendono, come limite inferiore, la 
capacità; le velocità medie dei singoli veicoli sono modeste (circa metà di quelle del livello 
A) e pressoché uniformi; non c'è praticamente possibilità di manovra entro la corrente; il 
moto è instabile perché piccoli incrementi di domanda o modesti disturbi (rallentamenti, 
ad esempio) non possono più essere facilmente riassorbiti da decrementi di velocità e si 
innesca così la congestione; il comfort è bassissimo.  

- F - il flusso è forzato: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la 
capacità di smaltimento della sezione stradale utile (ad es. per temporanei restringimenti 
dovuti ad incidenti o manutenzioni) per cui si hanno code di lunghezza crescente, 
bassissime velocità di deflusso, frequenti arresti del moto, in un processo ciclico di stop-
and-go caratteristico della marcia in colonna in condizioni di instabilità; non esiste 
comfort.  

Di seguito saranno analizzati:  

-  Zona NORD  
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• intersezione via Libia e via Acciaioli  

-  Zona SUD  

• intersezione viale dei Mille via Acciaioli  

• svincolo tra S.S. 309 e S.P30/Mille  

• accessi alle aree di intervento  

Zona NORD  

L’intersezione tra via Libia e via Acciaioli attualmente viene regolata con un impianto 
semaforico, seguito dell’attuazione degli interventi, l’incrocio manterrà l’attuale regolazione 
semaforica. Pur a fronte di un incremento di flussi, il sistema infrastrutturale dato dalla 
direttrice di via Acciaioli confluente nel nodo semaforizzato con i viali Libia e dei Continenti, 
continuerà a presentare un ottimo funzionamento circolatorio, quindi anche nello scenario 
futuro, con l’ipotesi di mantenimento dell’attuale incrocio semaforico, potremo avere un 
buon livello di servizio del nodo (classe C) decisamente entro i limiti di ammissibilità e non si 
evidenzieranno criticità.  

I tratti stradali di viale Libia e Acciaioli, adiacenti l’intervento di ampliamento del Camping 
Tahiti, non risentono in maniera sostanziale della sovrapposizione dei flussi esistenti con quelli 
afferenti alla nuova area termale, con conseguente mantenimento del Livello di Servizio e 
conservazione della fluidità del nodo.  

Zona SUD  

L’incrocio tra viale dei Mille e via Acciaioli è al momento regolato da semaforo e il contiguo 
svincolo tra la SS 309 Romea e la SP 30/Mille è strutturato a livelli sfalsati. Le manovre di 
svolta dei flussi, gestite a precedenza, sono realizzate sia in destra che in sinistra sulle rampe 
di immissione da/per la Strada Provinciale, mentre sulla Statale Romea sono unicamente di 
ingresso/uscita in destra. Lo studio è stato effettuato considerando la seguente nuova 
configurazione dei differenti accessi/uscite che si vengono a creare sulla SP 30 e viale dei 
Mille, tra la SS 309 Romea ed il mare (percorso est-ovest) e sulla Strada panoramica dei Lidi 
via Acciaioli (percorso nord-sud).   

Nello scenario futuro si prevede la sostituzione dell’impianto semaforico tra viale dei Mille e 
via Acciaioli mediante la realizzazione di una nuova rotatoria, i cui rami in ingresso alla 
rotonda saranno su doppia corsia di marcia solo sui lati di via dei Mille, mentre in uscita 
saranno tutti su singola corsia. La proposta di attuare una nuova rotatoria in sostituzione della 
regolazione semaforica, porterà ad un miglioramento del funzionamento circolatorio 
complessivo della viabilità e con un livello di servizio del nodo di classe D (entro il limite di 
ammissibilità); tutto ciò nonostante gli elevati sovraccarichi indotti di traffico generati dai 
nuovi comparti turistico-ricettivi.   

Invece per lo svincolo tra la SS 309 e la SP 30, si prevede la realizzazione di due rampe dirette 
di svolta a destra dalla  Romea  alla  Strada  Provinciale,  provenendo  da  nord  in  direzione  
ovest  e provenendo da  sud in direzione est. Dalle  simulazioni  si  evince  che  lo  svincolo  
modificato avrà  

comunque un livello di servizio complessivo pari a D (entro i valori limite).  

Dal punto di vista infrastrutturale è stata inoltre considerata la realizzazione delle seguenti  

intersezioni di accesso ai singoli comparti con manovre di ingresso ed uscita unicamente in 
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destra:  

-  Accesso Sud “Comacchio Camping Village” (Mille);  

-  Accesso Ovest “Comacchio Camping Village” (Acciaioli nord);  

-  Accesso Est “Collinara” (Acciaioli sud);  

-  Accesso Nord “Collinara” (Mille);  

-  Accesso Acciaioli “nuovi servizi/parco-parcheggio”;  

-  Accesso svincolo Romea “nuovi servizi/parco-parcheggio”;  

-  Accesso SS 309 “nuovi servizi/parco-parcheggio”.  

La carreggiata del viale dei Mille verrà allargata a 3 corsie di marcia nel tratto dello Spiaggia e 
Mare – nuova rotonda, ed a 4 corsie dalla rotonda fino alla S.S. Romea.  

Per quanto riguarda l’ambito di Porto Garibaldi, già attualmente il sistema infrastrutturale 
dell’area a ridosso della SS 309 verso il litorale, presenta un funzionamento circolatorio in 
equilibrio precario e problematico per quel che riguarda il percorso di rientro dal mare verso 
Comacchio e Ferrara (viale dei Mille/Acciaioli – SS Romea – Raccordo Autostradale).  

A seguito dell’attuazione degli interventi, difatti, la rilevante attrazione/generazione dei sub 
ambiti di progetto relativi a tale porzione di territorio (Comacchio  Camping  Village,  Collinara,  
nuovi servizi UMPA 2/parco-parcheggio) influenza in maniera ragguardevole tale rete 
infrastrutturale durante la fascia oraria di punta pomeridiana analizzata, ma la realizzazione 
della nuova rotonda in sostituzione dell’attuale incrocio gestito con semaforo, degli accessi ai 
singoli comparti tutti a T con manovre di ingresso/uscita solamente in destra e delle nuove 
rampe di accesso diretto dalla SS309 sulla SP30, fanno sì che gli stessi Livelli di Servizio odierni 
migliorino in taluni casi o quanto meno siano tutti entro i limiti di ammissibilità.  

La realizzazione delle infrastrutture viarie è stata programmata nei vari cronoprogrammi dei 
singoli interventi e, eccetto per la rampa di connessione via dei Mille e Romea a carico della 
UMPA3 che avverrà nel terzo biennio, tutti gli altri interventi saranno completati entro il 
secondo biennio.  

Saranno utilizzati materiali inerti provenienti da  attività di recupero nella massima 
percentuale possibile, compatibilmente con Ie caratteristiche geotecniche dei siti di 
intervento.  

 

4.2.4  Produzione e smaltimento dei rifiuti  

 

Durante la fase di cantiere, a seguito delle opere di scavo, potranno essere realizzati depositi  
temporanei di terreno ed inerti, assimilabili a “terre e rocce da scavo” e del caso gestite 
secondo la normativa vigente al momento delle operazioni.  

Durante la fase di esercizio, ragionevolmente si desume che gli interventi produrranno rifiuti 

classificabili come “urbani” e “non pericolosi”.   

Sulla base del confronto di interventi analoghi, è possibile prevedere, con un ragionevole 
margine di errore, quali saranno le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti 
dall’insediamento futuro.  
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Ragionevolmente si esclude a priori la produzione di rifiuti pericolosi.  

La produzione media attesa di rifiuti per cliente, desunto dal confronto di esperienze 
analoghe, è di 0,8-1,2 Kg/giorno  

Più difficile invece stimare la previsione del volume di rifiuti prodotti dal personale di servizio 
e dalle varie attività insediate perché strettamente dipendenti da una serie di fattori non 
determinabili a priori.  

Coerentemente alla delicatezza del contesto territoriale in cui si colloca, gli interventi tendono  
a promuovere criteri di sostenibilità ambientale e di contenimento dei rifiuti al fine di ridurre il 
proprio impatto nell’ambiente e di aumentare la consapevolezza da parte degli ospiti per un 
comportamento sostenibile (in sintonia con le previsioni del redigendo PSC/PUG).  

Considerando le destinazioni d’uso previste e il fatto che gran parte di esse saranno  
stagionali, si ritiene la produzione di rifiuti attesa compatibile con le capacità ricettive 
dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti alle cui direttive i gestori delle attività dovranno  
attenersi per ottimizzare le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.   

 

4.2.5  Depurazione delle acque  

 

Per quanto riguarda la fase di cantiere, non si ritiene significativa la produzione di reflui o 
sostanze  

inquinanti che viceversa interesserà in misura maggiore la fase di esercizio.  

La destinazione d’uso degli interventi infatti comporterà la realizzazione e l’utilizzo di scarichi  

civili/residenziali, i quali potrebbero comportare impatti sulla qualità delle acque.  

Relativamente agli scarichi e i liquami provenienti dalle aree camper devono essere previsti 
idonei sistemi di raccolta delle acque reflue  (servizi igienici) che delle acque saponate (lavabi 
e docce) e pertanto deve essere prevista la progettazione di un idoneo sistema di 
trattamento/smaltimento delle acque reflue conforme con la normativa vigente in materia.  

Le reti fognarie avranno un recapito finale in pubblica fognatura, collegata al depuratore.   

Per ogni annualità, nel caso di realizzazione di opere, vengono attribuiti degli A.E. che 
pertanto dovranno  essere in linea  con quanto previsto dal C.A.D.F s.p.a. in merito al 
potenziamento dell’impianto di depurazione da 180.000 A.E. a 220.000 A.E. nel periodo 2018-
2024. Gli attuali A.E. residui  disponibili sono 3.670 A.E.  

Complessivamente gli interventi richiederanno 5.472 A.E. entro il periodo di realizzazione (10 
anni). Pertanto fino alla messa in funzione della nuova capacità di depurazione, che come da 
piano di investimenti avverrà entro il 2024, dovranno essere realizzati i soli interventi che 
garantiscano il non superamento della potenzialità massima.  

Pertanto sarà possibile attuare solamente le prime 5 annualità entro quella data ed 
eventualmente parte degli interventi della sesta annualità previsti dalla UMI1A, UMPA2, 
UMPA3 ed UMPA 5 fino al raggiungimento della capacità massima di trattamento (residui 623 
A.E. =3.670-3.047).  
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4.2.6  Equilibrio idrogeologico, drenaggio, invarianza idraulica e sicurezza idraulica  

 

L’area di intervento si pone in una fascia compresa tra la bonifica di Valle Isola ed il mare 
Adriatico.  

Questa zona presenta un acquifero freatico ad acque dolci, alimentato in questa zona 
principalmente dalle acque meteoriche, la cui natura litologica è decisamente sabbiosa e 
permeabile. L’acquifero freatico risponde velocemente a eventuali cambiamenti di quota nei 
canali presenti. Lo spessore dell’acquifero freatico è di circa 12/14 m, al di sotto si rilevano 
sedimenti poco permeabili.   

L’acquifero è sostenuto dal canale di Gronda del Bosco Eliceo, posto al confine con la bonifica 
di valle Isola e da tutti i canali che da esso si diramano verso est distribuendo le acque dolci 
nella fascia dei lidi.  

L’azione di drenaggio esercitato dai bassi canali di scolo della bonifica richiama comunque le 
falde verso ovest.   

L’acquifero freatico ad acque dolci contrasta l’avanzamento delle acque salate dell’Adriatico, 
andando a costituire di fatto una barriera idraulica contro l’ingressione salina.   

Ogni intervento che possa modificare questi equilibri sulla costa va ben valutato per gli effetti 
che può avere nel favorire o meno l’ingressione delle acque salate.  

In linea con le indicazioni del PSC/PUG, gli interventi verranno progettati in un’ottica di 
contenimento delle  superfici  impermeabilizzate e mantenimento del ciclo naturale 
dell’acqua della zona, per limitare al minimo le modifiche al deflusso idrico superficiale e a 
quello di falda.   

Al fine di mitigare l’impatto dell’impermeabilizzazione, oltre a rispettare i limiti di utilizzazione 
dei suoli previsti, verranno adottate soluzioni alternative per quanto riguarda le aree ricettive 
all’aria aperta, come la scelta di mantenere una copertura erbacea delle aree oppure la 
realizzazione delle strutture rialzate rispetto al piano di campagna.  

Inoltre in fase di progettazione esecutiva e realizzazione deve essere posta particolare 
attenzione , per le aree adibite a parcheggio, alle soluzioni progettuali più idonee atte a 
preservare la ricarica dell’acquifero, proteggendolo però da incidentali perdite di olio e 
idrocarburi. Inoltre deve essere valutata la necessità, nei parcheggi e nelle aree deputate alla 
sosta dei veicoli, di realizzare un impianto di “prima pioggia”.  

Per i dati sulle superfici impermeabilizzate si rimanda alle relazioni tecnico illustrativa di 
progetto.  

Altra tematica da affrontare è la gestione sostenibile delle acque meteoriche e la messa in 
sicurezza idraulica del comparto.   

Gli interventi prevedono, ove necessario, bacini di accumulo e ritenzione, canali di raccolta e 
deflusso delle acque meteoriche.   

In questo modo parte dell’acqua piovana verrà convogliata e accumulata in bacini di accumulo 
per essere poi rilasciata in un secondo momento, nella rete del consorzio di bonifica, mentre 
parte finirà in falda andando ad alimentare il cuscino di acqua dolce. L’intento è quello di 
trovare un giusto equilibrio tra la necessità di accumulare le acque meteoriche per  consentire 
loro l’infiltrazione efficace in falda, e la necessità di garantire l’emersione delle aree abitate. I 
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cambiamenti climatici in corso infatti vedono sempre più di frequente precipitazioni intense e 
di conseguenza vi è la necessità di allontanare velocemente le acque in eccesso per garantire 
la sicurezza idraulica dell’area.  

Appare importante sottolineare che gli interventi, non variando sostanzialmente l’equilibrio 
esistente delle aree, non interferiranno, ma opereranno in sinergia, con le opere di sicurezza 
idraulica definite dall’accordo di programma “Messa in sicurezza idraulica del Comparto Lidi 
Nord”, finalizzato alla rigenerazione turistico-ambientale della costa, tra Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Ferrara, l’Ente di gestione per i parchi e le biodiversità Delta del Po ed il 
Comune di Comacchio.  

Rispetto  all’intero  comparto, le superfici coperte rappresentano una piccola parte: questo 
fatto consente di mantenere inalterato l’assetto idrogeologico del territorio.   

Ad ulteriore garanzia di ciò saranno previste: reti disperdenti collegate a vasche di raccolta di 
acque meteoriche provenienti dalle grondaie dei tetti, pozzetti disperdenti aperti sul fondo e 
pavimentazioni drenanti per le aree esterne, come percorsi e spazi di ritrovo.  

Viene quindi rispettato il principio di invarianza idraulica, secondo il quale la portata al colmo 
di piena risultante dal drenaggio di un’area rimane costante prima e dopo la trasformazione 
dell’uso del suolo in quell’area.   

Le caratteristiche della falda freatica fin qui descritte devono essere tenute in considerazione 
anche per la progettazione del verde. Tali indicazioni infatti, associate a un’attenta analisi del 
piano quotato, della pedologia e delle caratteristiche climatiche dell’area risultano 
indispensabili per la scelta della specie idonee all’impianto nelle differenti zone vegetazionali, 
anche in un’ottica di gestione sostenibile del verde e della risorsa idrica.  

Il recupero di acqua proveniente dallo scambio idrico delle piscine ai fini irrigui, dopo 
opportuno trattamento, diminuirà il fabbisogno idrico e conseguentemente il carico 
dell’intervento sul territorio.   

Il sistema di drenaggio delle acque meteoriche sfrutterà l’andamento morfologico dei luoghi e 
sarà progettato al fine di mantenere quasi inalterato il ciclo naturale dell’acqua (comma 7, 
art.16, Norme di Attuazione del PTCP), minimizzando le superfici impermeabili (Comma  4,  
art.16,  Norme  di Attuazione del PTCP).  

 

4.2.7  Emissioni acustiche  

 

Il Comune di Comacchio ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC), il 
29/11/2017.  

Nella cartografia di piano le aree di intervento ricadono:  

ZONA SUD  

•  Comacchio  Camping  Village: l’area viene indicata nello stato attuale come “aree 
previste destinate a campeggi” di tipo misto;  

•  Agricola Collinara: L’area viene indicata nello stato attuale come area “di tipo misto” di 
Classe III; nello stato di progetto vengono individuate due zone: la prima definita di 
“intensa attività umana (Classe IV) corrispondente alla zona dove si insedierà il nuovo  
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quartiere urbano e l’Hotel, con la cantina, i magazzini ecc.; la seconda  definita “area 
prevista destinata a campeggi”  

•  Spiaggia e Mare: l’area viene indicata nello stato attuale come “aree esistenti destinati 
a campeggi” di tipo misto  

Zona SUD  

In accordo ed in coerenza con le indicazioni che l’Amministrazione Comunale ha concordate 
con ARPAE, per la Valutazione di clima e di impatto acustico si rimanda alla successiva fase di 
Valutazione di Impatto Ambientale, dato che Il livello di approfondimento degli interventi 
delle UMPA1, UMPA3 è alla scala di Piano Urbanistico Attuativo.   

Trattandosi infatti di una variante urbanistica “puntuale” che riguarda solo alcuni comparti 
(UMPA), non si ritiene significativo effettuare una valutazione di ampia scala territoriale, 
stante le “ridotte” dimensioni del comparto, né tanto meno è possibile eseguire valutazioni 
approfondite e di dettaglio essendo la scala di progettazione tale per cui non sono ancora stati  
individuati gli elementi fondamentali per una valutazione acustica: non sono ancora state 
individuate puntualmente le destinazioni d’uso, né gli impianti che saranno utilizzati, né le 
caratteristiche antropiche e naturali dell’area. Elementi fondamentali per misurare e valutare 
clima e impatto acustico dell’area stessa.   

Poiché la fase dell’approvazione dell’accordo art. 40 è ancora una fase di tipo “urbanistico” cui 
necessariamente però seguirà una fase di approfondimento puntuale (VIA), si ritiene che 
quella sarà la sede opportuna per definire gli elementi significativi del progetto sui quali 
basare l’indagine e la valutazione di clima e impatto acustico e del caso presentare uno studio 
complessivo di tutta la Zona Sud o in alternativa ogni singolo progetto considerare il 
contributo che gli altri interventi avranno.  

Si precisa che già il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica individua e regolamenta il territorio 
tenendo conto delle destinazioni d’uso urbanistiche previste dall’art. 40.  

 

4.2.8  Emissioni in atmosfera  

 

Viste le caratteristiche dimensionali e strutturali degli interventi, si ritiene che non vi saranno 
influenze sulle caratteristiche di temperatura, sulle precipitazioni, sulla ventosità e su tutte le 
altre componenti climatiche annesse.  

Sarà opportuno porre attenzione alla sola fase di cantiere, il sollevamento di polveri è un 
impatto che normalmente si manifesta in tutti i cantieri edili o stradali, specie nel periodo 
estivo.   

Il sollevamento di polveri determina comunque una serie di impatti in senso lato, ovvero 
riconducibili prevalentemente a un’azione di disturbo alla popolazione residente e di tipo 
momentaneo (fase di cantiere) durante le operazioni di scavo e sistemazione del terreno.  

Si ritiene comunque che in fase di cantiere l’impatto relativo alle polveri sia assimilabile ad un 
impatto a breve termine, reversibile e locale.  

La fase più critica per l’inquinamento atmosferico nella realizzazione dell’opera risulta essere 
quella di cantiere, durante la quale l’utilizzo di attrezzature a motore e l’incremento del 
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traffico di veicoli pesanti, porta all’aumento delle immissioni in atmosfera dei gas di scarico, 
costituiti principalmente da materiale particellare, CO, CO2, NOx, SOx, idrocarburi incombusti. 
Si ritiene però che le emissioni gassose prodotte dagli automezzi coinvolti saranno comunque 
di modesta entità e di breve durata, tali da non perturbare significativamente lo stato della 
qualità dell’area presente nella zona e sono equiparabili preossochè a quelle che vengono 
emesse dai mezzi agricoli durante la normale pratica agricola.  

Si precisa comunque che, al fine di limitare la polverosità si provvederà, e per quanto 
tecnicamente possibile, ad evitare inutili innalzamenti di polvere mediante passaggio dei 
mezzi a bassa velocità e copertura dei mezzi di trasporto se necessario.  

Durante la fase di esercizio invece il sollevamento delle polveri sarà principalmente dovuto 
alla movimentazione dei mezzi con cui si spostano i turisti su strade bianche da considerarsi 
irrilevante.  

Non si prevedono impatti per quanto riguarda le restanti parti dell’area perché coperte da 
vegetazione.  

Durante la fase di esercizio non si prevedono invece impatti rilevanti sulla qualità dell’aria.  

La movimentazione di automezzi infatti sarà semplicemente legata al raggiungimento delle 
aree di parcheggio, mentre all’interno dell’area oggetto di studio verrà consentito il solo 
movimento di pedoni e biciclette (ed eventuali altri mezzi autorizzati e/o non inquinanti).  
Sarà consentito solo l’accesso ai mezzi necessari per la gestione e manutenzione dell’area.   

Inoltre il progetto prevede la chiusura al traffico dell’attuale Via Genova, andando 
ulteriormente a limitare la movimentazione di veicoli nella zona.  

Per mitigare ulteriormente gli impatti sulla qualità dell’aria, saranno messe in atto misure in 
grado di incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici o non inquinanti, come l’attivazione un servizio 
di navetta per raggiungere i principali centri strategici della zona e l’incentivo all’uso della rete 
di piste ciclabili sia esistenti che di previsione.  

Importante per la qualità dell’aria è la realizzazione del Bosco Eliceo.  

 

4.2.9  Biodiversità  

 

La necessità di riferirsi agli ambiti naturalistici più prossimi all’area di progetto per identificare 
emergenze floristiche e vegetazionali nasce dal fatto che essa è in gran parte occupata da 
terreno agricolo. In quanto tale, l’area non è stata oggetto di monitoraggio di specie o habitat 
di interesse conservazionistico. Due considerazioni devono essere tuttavia tratte.  

In primo luogo, la vicinanza dell’area a importanti siti per la conservazione di specie vegetali e 
habitat rende necessario considerare l’area di progetto come potenziale corridoio ecologico 
per il miglioramento dello stato di conservazione della biodiversità in tali siti e la parziale 
conversione dell’area in ambiente boscato (opportunamente gestito al fine di limitare la 
presenza di specie alloctone) porterà ad una forte riduzione della frammentazione che 
caratterizza il territorio in esame, e che isola siti di pregio naturalistico quali le dune del 
Vascello d’Oro, ricadenti in area B.DUN secondo la zonizzazione del Piano di Stazione 
Comacchio Centro Storico. La possibile nuova area boscata potrebbe così porsi come barriera, 
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se adeguatamente gestita, alla dispersione di specie ruderali e alloctone fortemente invasive 
(es. Robinia pseudoacacia); parallelamente si aumenterebbe la superficie occupata da 
comunità vegetali in forte regressione (es. boschi litoranei a Quercus ilex, ambienti prativi 
vari). In secondo luogo, la presenza della pineta del Vascello d’Oro deve essere tenuta in 
particolare considerazione. Pur essendo le pinete formazioni del tutto artificiali, e sollevando 
per questo dubbi all’interno della comunità scientifica riguardo il loro status di habitat 
prioritario (2270*), si ritiene necessario quantomeno mantenere nell’attuale stato di 
conservazione la pineta in questione. Non essendo previsti progetti di ripristino di habitat 
arborei in sostituzione dell’attuale formazione a Pinus sp. ad eventuale miglioramento della 
biodiversità del sito, risulta necessario prevedere che il progetto non vada in alcun modo ad 
influire negativamente sullo stato della pineta, allo scopo di non peggiorare le attuali 
condizioni complessive sia dell’area di progetto, sia degli antistanti ambienti litoranei del 
Vascello d’Oro.  

L’intento del progetto è quello di valorizzare il territorio, anche in senso ambientale e in 
termini di recupero della naturalità del luogo. Si ritiene però necessario fare delle distinzioni 
tra le zone a differente gestione che caratterizzeranno l’area.  

Analizzando la fascia settentrionale a valenza naturalistica, l’obiettivo degli interventi è la 
realizzazione di un’area boscata che in continuità con la pineta dunale aumenterebbe la 
superficie vegetazionale, il che garantirebbe nel tempo un incremento di habitat e di habitat 
di specie. Il posizionamento dei servizi comuni ad una opportuna distanza consentirebbe di 
minimizzare il disturbo antropico a questa area boscata.  

Nella porzione d’area verde a valenza ricettiva gli impatti sono limitati alle attività antropiche 
e alla presenza di strutture ricettive fisse. In questo caso la necessità è quindi quella di riuscire 
a integrare tutte le attività di fruizione con le esigenze di mantenimento dell’area verde, in 
un’ottica di armonizzazione con il contesto territoriale.  

Dall’analisi degli interventi si deduce che gli impatti potenziali a carico della fauna, 
attualmente presente nell’area di progetto, saranno sostanzialmente generati dalla modifica 
dell’uso del territorio. In particolare ciò comporterà:  

1. modifica del contesto territoriale, con il passaggio da seminativo ad area caratterizzata 
dalla presenza di un complesso turistico all’aria aperta con caratteri di valorizzazione 
ambientale e naturalistica del luogo;  

2. impatto antropico dovuto alla fruizione turistica;  

3. impatto acustico sulla fauna determinato dalle attività antropiche.  

Si prevede che la fase di cantiere possa determinare impatti di tipo acustico dovuti all’impiego 
di mezzi meccanici e dai mezzi meccanici di trasporto.  

Per quanto concerne alla fase di esercizio si osserva che la realizzazione del progetto induce 
sostanzialmente due generi di impatto acustico:  

-  impatto indotto dagli impianti fissi o dagli impianti di servizio;  

- impatto indotto dal traffico stradale, dovuto all’incremento del numero di automezzi, 
prevalentemente di tipo leggero (automobili), lungo le vie di accesso alla struttura ricettiva.  

Facendo riferimento all’avifauna, studi di settore indicano che non tutte le specie di uccelli 
sono disturbate allo stesso modo. Bisogna tenere presente però che la grande maggioranza 
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degli studi presenti in bibliografia si riferisce al comportamento degli uccelli in ambiente 
urbano, perciò i dati qui presentati sono da considerare con cautela, in quanto riferiti a 
condizioni ambientali differenti. A livello bibliografico si riporta quindi una soglia di disturbo 
pari a 50 dB(A) (Kaseloo, 2004), considerabile come soglia cautelativa a cui fare riferimento 
una volta effettuate le opportune analisi fonometriche. Pur trattandosi di un impatto limitato 
nel tempo, la necessità risulta quindi quella di mitigarne il carico.  

La fase di esercizio invece prevede impatti a lungo termine, più strettamente legati alla 
modifica d’uso del suolo. Viste le caratteristiche del progetto, da tenere in considerazione la 
distinzione tra la fascia a valenza naturalistica e quella a maggiore fruizione.  

Il documento del Piano di Stazione del Parco evidenzia come l’attuazione di questi interventi 
possa rappresentare un punto focale per il miglioramento della Rete ecologica locale. La 
previsione di ricreare un ambiente boscato caratterizzato dalla presenza di specie autoctone 
rappresenta infatti un primo passo per la valorizzazione del contesto “Bosco Eliceo”, un tempo 
ampiamente diffuso sul territorio, e allo stesso tempo si pone come nuovo nodo della Rete 
ecologica locale, di importanza fondamentale per ridurre la forte frammentazione del 
contesto locale.  

Anche in termini paesaggistici, l’obiettivo è quello di valorizzare il paesaggio: in questo senso 
la ricostruzione del Bosco Eliceo consentirebbe di recuperare un paesaggio storico.  

La necessità infatti è quella di mantenere le corrette continuità con i contesti ambientali e 
paesaggistici di qualità presenti sul territorio.  

In questo contesto inoltre il Piano di Gestione del Sito UNESCO “Ferrara, Città del 
Rinascimento e il suo Delta del Po” considera alcune aree buffer, tra cui anche l’area di 
progetto prevedendo nello specifico la “formazione di un progetto di riconversione naturale (il 
Bosco Eliceo) collegato con i varchi ancora liberi fino ai relitti dunali, organizzato e coordinato 
con un progetto di qualificazione del paesaggio edificato del litorale, promuovendo progetti 
operativi di trasformazione delle aree più degradate o liberabili”.  

Per queste ragioni, gli interventi seguiranno i principi di tutela e valorizzazione suddetti, 
considerando la presenza sul territorio di ambienti tra loro differenti: fasce boscate, zone 
umide, pinete, dune che si alternano fino ad arrivare al mare.  

Allo stesso tempo gli interventi rientrano nel concetto della ricerca “di nuove modalità di 
progettazione dell’offerta turistica e della qualità dell’abitare sulla costa”. Il Piano infatti 
prevede lo sviluppo, nelle aree contigua al Parco, di “nuovi paesaggi di qualità” in grado di 
sviluppare servizi e attrezzature per l’accoglienza. In questo senso si può considerare come il 
progetto rientri pienamente nei principi strategici del Piano di Stazione, sottolineate anche dal  
Documento Preliminare del PSC, coniugando ricettività turistica a inclusione sostenibile dei 
relitti boscati e aree prative.  

 

4.3 Interferenze durante le fasi di realizzazione degli interventi  

 

La fase di cantiere si svilupperà in una durata temporale di 10 anni (5 bienni), nei quali i singoli 
interventi saranno realizzati.  

Per quel che riguarda la Zona Sud, che comprende  la realizzazione di tre interventi (UMPA1-
UMI1a,UMPA1-UMI1b e UMPA3) le varie fasi di realizzazione si sovrapporranno se nella 
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condizione peggiorativa tutti e tre gli interventi venissero avviati contemporaneamente.  

Tale sovrapposizione si avrà per il primi quattro bienni, in quanto nel quinto biennio verranno 
completate le sole opere dello Spiaggia e Mare (UMI 1B).  

Eccetto il primo biennio, in cui vengono intraprese in simultanea varie lavorazioni per la 
realizzazione delle opere di interesse pubblico, già dal secondo biennio le interferenze tra le 
varie lavorazioni diminuiscono fino ad arrivare al terzo biennio in cui le opere infrastrutturali 
su aree pubbliche sono state concluse, le quali su aree private, continueranno anche nel terzo 
e quarto biennio per poi concludersi.  

 

4.4 Sintesi degli impatti generati dagli interventi  

 

A fine di avere una valutazione degli impatti generati dagli interventi, partendo dagli obiettivi 
specifici dell’Accordo di Programma, vengono ulteriormente specificate le azioni ad essi 
correlati e vengono poi “incrociate” con le eventuali ricadute (suolo, acqua, aria, biodiversità, 
valorizzazione del territorio, etc…) che potrebbero avere sul territorio.  

Nello specifico le azioni correlate agli obiettivi specifici sono:  

1. Valorizzazione, miglioramento e tutela ambientale e paesaggistica e valorizzazione 
eccellenze e vocazioni esistenti  

1.1. Valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici  

1.1.1. Interventi caratterizzati dalla transizione di ambienti differenti  

1.2. Preservazione della biodiversità  

1.2.1. Ricostruzione del sistema duna-infraduna e nuova pineta alle spalle del sistema 
dunoso  

1.2.2. Ricostruzione ampia fascia del Bosco Eliceo e di un tratto di corridoio ecologico  

2. Miglioramento e innovazione dell’offerta turistica  

2.1. Riordino e qualificazione degli insediamenti esistenti e dell’offerta turistica  

2.1.1.  Strutturazione di una somma di aree con vocazioni distinte  

2.1.2. Carattere urbano agli interventi attraverso la particolare struttura della spina di 
servizi e l’insieme di aree aperte alla collettività  

2.1.3.  Recupero della fruizione pubblica mediante il percorso turistico della Linea Gotica  

2.1.4. Attivazione navette e servizi bike-sharing per incentivare la scoperta delle 
emergenze naturali e culturali all’interno del territorio  

2.1.5.  Utilizzo pubblico di attrezzature sportive e di intrattenimento interne ai comparti  

3. Sostenibilità della nuova impresa turistica  

3.1. Riordino e qualificazione degli insediamenti esistenti e dell’offerta turistica  

3.1.1. Riduzione della potenzialità edificatoria  

3.1.2. Realizzazione degli interventi in un arco temporale di dieci anni  

3.1.3. Sostenibilità socio-economica  

3.2. Valorizzazione contenimento del consumo di risorse non rinnovabili  

3.2.1. Utilizzo di scelte impiantistiche che massimizzino il risparmio energetico  
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3.2.2. Soluzioni progettuali tecnologiche finalizzate al risparmio energetico  

3.2.3. Utilizzo di materiali ecocompatibili  

3.3. Difesa degli insediamenti e delle attività economiche da allagamenti, esondazioni, 
mareggiate  

3.3.1. Realizzazione di opere di mitigazione idraulica  

3.3.2. Pavimentazione drenanti per la dispersione delle acque meteoriche  

3.4. Miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture e delle reti dei servizi esistenti  

3.4.1. Sistema di sosta e parcheggio in una area dedicata   

3.4.2. Parcheggi e aree idonee per la sosta dei camper o simili  

3.4.3. Chiusura al traffico di via Genova  

3.4.4. Rotatoria tra via dei Mille e via Acciaioli  

3.4.5. Rampa viaria di connessione tra SS Romea e via Dei Mille  

3.5. Ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano  

3.5.1. Realizzazione di una fascia boscata come zona filtro e di rispetto con via Dei Mille e 
via Acciaioli  

3.5.2. Realizzazione di percorsi ciclabili  

3.5.3. Aree destinate a verde pubblico attrezzate  

3.5.4. Ponte sul canale Bordighino. 

Nel dettaglio le azioni necessarie per rendere gli interventi compatibili:  

•  al fine di non indurre impatti negativi sulla componente aria:  

- promuovere il miglioramento e innovazione dell’offerta turistica sarà necessario 
prevedere l’utilizzo di mezzi eco-compatibili  

- lo stesso vale per la realizzazione degli interventi della nuova impresa turistica che, 
poiché saranno realizzati in un arco temporale limitato di 10 anni, dovranno 
rispettare il cronoprogramma approvato in sede di accordo al fine di limitare le 
interferenze;  

• per non generare un inquinamento acustico e quindi per rispettare i limiti acustici 
disposti dalla normativa di settore, poichè gli interventi di realizzazione della nuova 
impresa turistica si svilupperanno in un arco temporale limitato di 10 anni, dovrà 
essere rispettato il cronoprogramma approvato in sede di accordo al fine di limitare le 
interferenze;  

•  per preservare la biodiversità dovrà essere promossa l’attivazione di navette e servizio 
bike-sharing per incentivare la scoperta delle emergenze naturali e culturali all’interno 
del territorio e prevedendo monitoraggi sulla frequenza/presenza antropica per non 
arrecare disturbo;  

•  per ridurre al minimo gli impatti derivanti dalla produzione di rifiuti, saranno previste 
aree dedicate alla loro raccolta all’interno delle zone adibite alla sosta, parcheggio dei 
camper o simili. 

Si evidenzia che la Valsat dell’accordo di programma art. 40 definisce le misure necessarie per 
l’inserimento del programma di interventi nel territorio elencandone le opere di mitigazione e 
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compensazione ambientale. Si riportano le opere previste per la UMI 1B Spiaggia e Mare: 

 

 Infrastrutture 
Ricomposizione 

ambientale 

Servizi di pubblica 
fruizione 

Sicurezza 
idraulica 

Spiaggia e  
Mare  
UMI1B  
 

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

 

- Cordone dunoso con 
impiego di tecniche di 
ingegneria 
naturalistica   

- Ricomposizione  
ambientale della 
pineta  

- percorso 
ciclopedonale lidi 
nord-sud intraduna  

-  Valorizzazione 
buncker bellici  

 

 

 
 

5 Conclusioni 
 

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

 



 

 
 

file:  4025_C1_b_W05_00_rel confor prog fmt. A4  ems 17/10/2019 

pagina 

8 di 43 

creazione destinazione OdA RPt RPg Dir 

10/10/2019 Comune di Comacchio GG GG GC GC 

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

  

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  



 

 
 

file:  4025_C1_b_W05_00_rel confor prog fmt. A4  ems 17/10/2019 

pagina 

24 di 43 

creazione destinazione OdA RPt RPg Dir 

10/10/2019 Comune di Comacchio GG GG GC GC 

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

  

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) 



 

 
 

file:  4025_C1_b_W05_00_rel confor prog fmt. A4  ems 17/10/2019 

pagina 

25 di 43 

creazione destinazione OdA RPt RPg Dir 

10/10/2019 Comune di Comacchio GG GG GC GC 

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

  

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.   
 



 

 
 

file:  4025_C1_b_W05_00_rel confor prog fmt. A4  ems 17/10/2019 

pagina 

35 di 43 

creazione destinazione OdA RPt RPg Dir 

10/10/2019 Comune di Comacchio GG GG GC GC 

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

  

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. 
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Progetto definitivo per la riorganizzazione e riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico 

“Spiaggia e Mare” a Comacchio 

 

 

 

Elenco degli atti necessari alla realizzazione dell’intervento  

e delle autorità competenti 

 
 

Per il progetto in esame la Conferenza dei Servizi è preordinata all’emanazione dei 

seguenti atti: 

 

AUTORIZZAZIONI O ATTI DI ASSENSO 

COMUNQUE DENOMINATI 
AMMINISTRAZIONI/ENTI COMPETENTI 

Valutazione di Impatto Ambientale L.R. 18 

maggio 1999, n.9 e successive modifiche ed 

integrazioni 

Comune di Comacchio 

Parere di Province, Comuni ed Enti di gestione di 

aree naturali protette art. 18 comma 6, L.R. 18 

maggio 1999, n.9 e successive modifiche ed 

integrazioni 

Amministrazione provinciale di Ferrara 

Amministrazione comunale di Comacchio 

Consorzio per la gestione del Parco Regionale 

Delta del Po 

Procedura di Valutazione di Incidenza ambientale 

(DPR 357/97; LR 7/2004) 

Consorzio per la gestione del Parco Regionale 

Delta del Po 

Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D. Lgs n. 

42/2004) 

Comune di Comacchio 

Soprintendenza per i beni architettonici di Ferrara 

Parere di competenza  Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

paesaggio per la città metropolitana di Bologna e 

le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara – 

cento operativo di Ferrara  

Parere di competenza Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali  

IBC – Regione Emilia-Romagna 

Nulla osta intervento in aree protette (L.R. 

6/2005) 

Consorzio per la gestione del Parco Regionale 

Delta del Po 

Corpo Forestale dello Stato 

Parere di competenza Agenzia del Demanio dello Stato Direzione 

Regionale Emilia-Romagna 

Atto di consegna delle aree del demanio 

marittimo per realizzare interventi di difesa della 

crosta (R.D. 30 marzo 1942, n. 327”Codice della 

Navigazione”, art. 34; Deliberazione Consiglio 

Regionale 468/2003) 

Regione Emilia Romagna – Servizio Turismo e 

Qualità Aree Turistiche 

Acquisizione autorizzazione all’utilizzo di sabbie 

dragate per ripascimenti (D.Lgs. 152/2006, art. 

109; L.n.179 del 31 luglio 2002, art.21; Decreto 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 24/01/1996. 

Regione Emilia Romagna – Servizio Difesa del 

Suolo e della costa e Bonifica 
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Determinazione D.G. Ambiente e Difesa del 

Suolo e della Costa RER n. 2048/2003 

Parere di competenza Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di 

Volano 

Parere su D. Lgs. 152/2006, art.109 ARPA – Servizio Provinciale di Ferrara 

Parere di competenza Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara 

Parere di compatibilità Regolamento del Codice 

della Navigazione (D.P.R. 15/02/1952, n. 328) 

Capitaneria di porto 

Ufficio Circondariale Marittimo 

Parere di competenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara 

Parere di competenza Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i 

servizi idrici e i rifiuti 

Parere di competenza ENEL Distribuzione Spa 

Parere di competenza SNAM Rete Gas 

Parere di competenza Telecom Italia Srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LEGENDA STRALCIO PRGC:

Parcheggi pubblici

Verde urbano attrezzato

Verde di filtro e/o collegamento*

Viale urbano alberato

* art.38 NTA- Nelle sottozone G4 dovranno realizzarsi percorsi ciclo-pedonali con

piazzole di sosta che ne consentono la fruizione e il collegamento con le altre

arree urbane ed il territorio agricolo.
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Pista ciclopedonale: Screening dei tracciati alternativi
Scala 1:2000

Progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione funzionale

ed ambientale del campeggio/villaggio turistico "Spiaggia e Mare" - Via dei

Mille 62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE).
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Progettista

Arch. Lorenzo Agosta

Il Committente

Holiday Park "Spiaggia e mare"

L'Impresa

Precedenti

Direttore lavori

A1

Lorenzo Agosta architetto

Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240

pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it

email lorenzo.agosta55@gmail.com

Data

23 Settembre 2019

Partner: Architer s.r.l.

Società di ingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia s.r.l. per il
campo di  applicazione: Progettazione  integrale, direzione  lavori e

coordinamento  della  sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro

di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali

ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini

della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
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Progetto definitivo riguardante la riorganizzazione e la riqualificazione funzionale

ed ambientale del campeggio/villaggio turistico "Spiaggia e Mare" - Via dei

Mille 62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE).
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Progettista

Arch. Lorenzo Agosta

Il Committente

Holiday Park "Spiaggia e mare"

L'Impresa

Precedenti

Direttore lavori

A2

Lorenzo Agosta architetto

Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240

pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it

email lorenzo.agosta55@gmail.com

Partner: Architer s.r.l.

Società di ingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia s.r.l. per il
campo di  applicazione: Progettazione  integrale, direzione  lavori e

coordinamento  della  sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro

di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali

ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini

della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.

27/09/2019
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