venerdì 12 marzo 2021

CONSULTAZIONE
PRELIMINARE
EX-ART. 44 L.R. 24/2017

IL PSC: UNA VISION STRATEGICA ANCORA VALIDA
Documento Preliminare (DP) al PSC approvato con D.G.C. n. 405 del 30/12/2014
1 Macro-obiettivo: AZZERAMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
6 Obiettivi [DP al PSC]
[1] il miglioramento qualitativo e funzionale del sistema infrastrutturale
[2] l’integrazione dei servizi distribuiti
[3] la dislocazione delle funzioni insediative di tipo urbano
[4] il superamento delle fragilità ambientali
[5] la valorizzazione del patrimonio storico, con particolare riferimento all’isola centrale
[6] la riorganizzazione degli ambiti produttivi

Città della storia

declinati in quattro figure di
senso per ogni possibile
vocazione/ambizione a scala
territoriale, quattro città:

Città idropolitana

Città dei lavori

Città dei paesaggi

+

ValSAT preliminare [DP]
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CON LA L.R.
24/2017 QUESTO
OBIETTIVO DIVENTA
“SOTTOINTESO”
AL PROCESSO DI
PIANIFICAZIONE

PTU e AMBITI DI ESPANSIONE DEL PRG

46

Ambiti di trasformazione previsti dal P.R.G.

Perimetro Territorio urbanizzato
(art. 32 L.R. 24/2017)
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Ambiti di trasformazione ricadenti nel
Perimetro del Territorio Urbanizzato e non

Dott.ssa Cristina Zandonini
Arch. Sergio Fortini
Arch. Francesco Vazzano

Arch. Stefania Brunetti
Arch. Agnese Farinelli
Dott. Ruggero Spadoni

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:
Arch. Claudio Fedozzi
Dott. Geol. Thomas Veronese
Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA
Arch. Mirko Bisuli - MESA
Arch. Elisa Uccellatori - CanApè
Arch. Martina Massari - CanApè
Arch. Michele Avenali

PTU

Arch. Giuseppe Guidi
Dott.ssa Sara Beneventi
Arch. Alessandro Chiccoli
Arch. Anna Luciani

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti
Avv. Fabio Dani
Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Milena De MAtteis - IUAV
Arch. Valeria Leoni - IUAV
Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Adottato
Del. C.C. n.

del

Approvato
Del. C.C. n.

del

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)
Perimetro del Centro Storico (Art. 32, L.R.24/2017)
Confini del Territorio Comunale
Perimetro del Piano dell’Arenile

3%
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UNA PARENTESI SULL’ACCORDO ART.40 (L.R.20/00)

Accordo ex-Art. 40 L.R.20/00 come occasione per:
- dare attuazione al Piano del Parco con opere di carattere
ambientale-naturalistico
- la riqualificazione paesaggistica del fronte mare
- eseguire opere infrastrutturali di rilevanza per l’interno territorio
comunale (depuratore e opere per l’infrastruttura viaria)
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LAVORARE PER MASTERPLAN

N

masterplan_Centri Storici

+

masterplan_Lidi Sud

+

+

masterplan_Paesaggi di Valle

+

masterplan_Lidi Nord

S

masterplan_Romea Strada Paesaggio
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linee quida_Sicurezza Idraulica

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
04

11

“I Comuni nella predisposizione del quadro conoscitivo del PUG integrano le informazioni
e i dati conoscitivi [...] procedendo solo alle integrazioni e agli approfondimenti necessari
per le tematiche di competenza dei propri strumenti di pianificazione. In particolare,
per la definizione delle politiche di riuso e di rigenerazione urbana, i Comuni attuano
un’approfondita analisi dei tessuti urbani esistenti, redigendo, tra l’altro, il censimento degli
edifici che presentino una scarsa qualità edilizia, non soddisfacendo innanzitutto i requisiti
minimi di efficienza energetica e sicurezza sismica, e delle aree dismesse, non utilizzate o
abbandonate e di quelle degradate.” (Art. 22 L.R.24/2017)

05

Porzioni di Territorio Urbanizzato
13

12

03

06

07
01

02

08
09
10

01 - Centro storico
02 - Raibosola
03 - San Francesco-ex-zuccherificio
04 - Lido di Volano
05 - Lido delle Nazioni
06 - Lidi di Pomposa e Scacchi
07 - Cittadella commerciale
08 - Porto Garibaldi
09 - Lido degli Estensi
10 - Lido di Spina
11 - Vaccolino
12 - San Giuseppe
13 - Volania
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13
Elaborati grafici
di sintesi

Scheda testuale
di sintesi

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.

- Perimetro del Terirrorio Urbanizzato
(art. 32 L.R. 24/2017)

LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

- Ambiti di trasformazione individuati
dalla ValSAT del DP del PSC prossimi,
ricadenti o interclusi nel Perimetro
del Territorio Urbanizzato e relativa
valutazione di idoneità alla trasformabilità

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato
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Arch. Francesco Vazzano
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Arch. Sergio Fortini
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Dott. Arch. Michele Avenali
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ELABORATO GRAFICO:
SOVRAPPOSIZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE INDIVIDUATI DAL DP AL PSC
E DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO [BOZZA]
(Progetto di legge d’iniziativa della Giunta Regionale n. 4223, Art. 32)
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TAVOLA:

DATA:
20/09/17

SCALA:
2

1:32.000

LEGENDA:

11
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Perimetro del territorio urbanizzato (Art. 32, commi 2,3*)
Ambiti o porzioni di ambiti di trasformazione (DP al PSC) esterni al Perimetro del territorio urbanizzato (Art. 32, commi 2,3*)
Ambiti o porzioni di ambiti di trasformazione (DP al PSC) interni al Perimetro del territorio urbanizzato (Art. 32, commi 2,3*)
Potenziali Accordi operativi (Art. 38*)

00
00
00

Ambito di trasformazione interno al Perimetro del territorio urbanizzato (Art. 32, commi 2,3*)
Ambito di trasformazione parzialmente interno al Perimetro del territorio urbanizzato (Art. 32, commi 2,3*)
64

Ambito di trasformazione esterno al Perimetro del territorio urbanizzato (Art. 32, commi 2,3*)

↑

Idoneità al decollo di diritti edificatori (↑ bassa, ↑↑ media, ↑↑↑ alta)**

↓

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori (↓ bassa, ↓↓ media, ↓↓↓ alta)**

* Progetto di legge d’iniziativa della Giunta Regionale n. 4223, proposto con DGR n. 218/2017
** Dati estratti dalle conclusioni delle schede di ValSAT del DP al PSC
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Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 09 - Lido degli Estensi
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ARGENTA

RAVENNA

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.

- Tipologia d’insediamento
- Elementi strutturali

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale

- Elementi naturali

Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione produttiva e/o
commerciale
P

Attrezzature collettive

P

Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

- Spazi pubblici

P

Infrastrutture e comparti a funzione pubblica

- Tipologia di margine

P

P camper

- Attrezzature pubbliche

P
P

Spiaggia

P

Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate

P

P

P

- Polarità

P

Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide

P

Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

P

P

Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Polarità stagionali

P

P

P

Criticità - Rischio di ingressione marina

P

P

Tipologie di margine*:
P

Alternanza campagna/Romea/fascia verde/strada di distribuzione

P

Canale/Bacino d’acqua
Alternanza strada/fascia verde/canale
Alternanza ciclo-pedonale/canale
Alternanza fascia verde attrezzata con ciclopedonale/strada/fascia verde-parcheggio/spiaggia

P

Alternanza fascia verde attrezzata con ciclopedonale/strada/canale
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 09 - Lido degli Estensi
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TAV. 2/2

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.

SCHEDA 09 “LIDO DEGLI ESTENSI”

Analisi urbana e quadro diagnostico

Analisi urbana e quadro diagnostico
Dotazioni Località
territoriali Lido
e Infrastrutture
per l'urbanizzazione degli insediamenti:
degli Estensi
infrastrutturali attuali carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di

Qualità del
costruito
Qualità
del
costruito:
l’insediamento
a riscontrabili
ridosso dellaobiettive
SS Romea
canalizzazione
delle
acque
meteoriche;
“Sui
Lidi sono
Territorio urbanizzato
(art.
Ca. … ha.
Con architettonica
presenza
di lotti
di territorio
non
urbanizzato
interclusi.
quasi totalmente
residenziale
e fognaria.
privorelativi
di servizi,
lageometrie
tipologia
edilizia
strutturali
della rete
Lido
Nazioniin
eQGIS;
Lidoprevalente
degli
32 L.R. 24/2017) Nota: Èèvulnerabilità
necessario
risolvere
alcuni
problemi
alledelle
si
èEstensi
quella
casa necessitano
adaschiera;
lungo per
mare,
invece,
in della
particolare
dil’insediamento
interventi
risolvere
le è
attendono
inoltre
delucidazioni
parte della
Regioneimportanti
Emilia-Romagna
sulla
deficienze
di
una
rete
scolante
sottodimensionata
per
eventi
meteo
caratterizzato
da
una
forte
presenza
del
verde
che
contribuisce
a
dare
qualità
al
definizione del Perimetro del territorio urbanizzato ex-art. 32 L.R. 24/2017,
neanche
troppo
Sidel
paga
anche
la completa
assenza
vasche
costruito:
lungo
i eccezionali.
viali le tipologie
edilizie
hanno
un attacco
a terra di
caratterizzato
anche in
relazione
alla perimetrazione
piano
dell’arenile.
di
laminazione
che
compensino
l'impermeabilizzazione
dei
suoli
(con
da sevizi
e pubblici
esercizi.
All’interno
di questa
porzione
di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
conseguente
aumento
del coefficiente
di deflusso
superficiale)”
Circa
una metà
dell’edificato
residenziale
è aall’interno
bassa
densità
e presenta in
ambiti di
trasformazione
previsti
dal PRG
ed esaminati
delle relative
carenza
degli
spazi
pubblici
percorsi
ciclabili
e pedonali,
delle
due
piani
fuori
terra, eladei
restante
parte
è divisa
fra villette
adfermate
un piano,
schedemedia
di
ValSAT
del
DP
del
PSC:
e
delle
stazioni
del
sistema
dei
trasporti
collettivi,
di
parcheggi
pubblici
al
condomini
con
piani fuori
terra
ed alcune altre
costruzioni,
collocate
- piccoli
Scheda
9a (ambito
di tre
recupero
eindiparticolare
riqualificazione
– schede
progetto
diretto
servizio
dell'insediamento,
nell’area
aGli
ridosso
della
SS
sul
lungomare,
che
contano
quattro
o
più
piani
fuori
terra.
edifici
presentano
come da PRG)
Romea
per la maggior
struttura
portante
in muratura
e– da
in PRG)
c.a.. La qualità
11 (areaeparte
soggetta
a Piano
Urbanistico
Esecutivo
-- ilScheda
manto stradale
i marciapiedi
presentano
diffuso
stato di
degrado
nel complesso
non è elevata.
- architettonica
Scheda 51a
(area
soggetta
Porto)un centro parrocchiale, una
Attrezzature
e spazi
collettivi:a Piano
sono del
presenti
Qualità
della
morfologia
urbana:
Fatta
eccezione
per
l’area
soggetta
a Piano
- Scheda
56 (area
soggetta
Piano Urbanistico
Esecutivo
– da PRG)
scuola
elementare,
una
scuolaamaterna,
stazione dei
carabinieri,
un istituto
di
del Porto,
entrambi
insediamenti
edificati turistica,
con continuità,
senza evuoti
istruzione
superiore,
un gli
campo
sportivo, sono
una darsena
una farmacia
Numero di abitanti 1666
urbani
particolarmente
estesi
e
presentano
margini
ben
riconoscibili.
abitanti
un ufficio postale.
L’insediamento
a ovest
è delimitato
di SS turistica
309 Romea/fascia
L’assistenza
sanitaria
è garantita
pressodall’alternanza
la guardia medica
presente di
Descrizione sintetica Il comparto
è caratterizzato
dalla
presenzaprivato
dela porto
edadaGaribaldi
duedarsena
distinti
nuclei
a
verde/strada
di distribuzione,
nord
una
a nord-est
dal
nellarispetto
località,
presso il Poliambulatorio
a Porto
e dall’ospedale
carattere
residenziale/ricettivo,
da confina
unao fascia
non
urbanizzata,
posti
canale
delle
vene mentre
a
sud est
con la dei
fascia
incolta
S. Camillo,
raggiungibile
conseparati
mezzi
privati
condirettamente
una
linea
taxibus
servizi
unopubblici.
a ridosso
della SS
Romea insediamento:
e uno sulla fascia
lungo mare.
che lo separa
dall’altro
il margine
qui risulta compatto perché un
LidoGlidegli
Estensi
è, fra
i lidi,
“l’agglomerato
più
strutturato
più vissuto,
spazi
pubblici
organizzati
sono
eccezione
perecanale
viale
Carducci
tempo
addossato
a quella
cheassenti,
era urbano
la fatta
prosecuzione
del
delle vene.
conche
una
ricchezza come
funzionale
che
il mare,
nucleo
centrale
(viale dal
si configura
spazio
pubblico
pedonale
lineare
ed èdal
ben
attrezzata
L’insediamento
a est
invece
ècontraddistingue
definito
dal lungo
lungo
canale
nord,
Carducci)
anche
nella
stagione
non
balneabile.”
punto
di vista
commerciale.
dalla
strada
che lo separa dal canale Logonovo, mentre a ovest l’edificato –
È inoltre
caratterizzato
da compatta
una forte
traverdi
vegetazione
e costruito.
A fronte
della
sostanziale
mancanza
di aree
attrezzate,
si incolta
rileva di
la cui
seppur
in maniera
–commistione
confina
direttamente
con l’area
presenza
di un infatti,
discreto
areeora
verdi
a prato, Lido
scarsamente
alberate
Negli
anni
trenta,
la numero
costa sudi cui
si trovano
degli Estensi
e e
sopra.
inserite
nell’urbanizzato,
sovente
utilizzate
come
parcheggi,
e della
pineta
tra –
l’adiacente
Lido di Spina
subito privo
una
grande
operae
didipiantumazione
di pinivisivi
L’insediamento
esthaappare
di polarità
riferimenti
– anche
via delle
Querce Ie via
dei
Castagni.
marittimi,
prolungamento
ideale
verso
Nord una
della Pineta
di Classe
presente
particolari.
percorsi
seguono
gerarchia
fondata
sugli nelassi di
A
nord,
nei
pressi
della
Darsena
turistica
e
accessibile
da
via
Tasso,
trova
ravennate.
Quando neglitrasversali
anni Cinquanta
è iniziata la all’insediamento
trasformazione della
zona e in
attraversamento
che conducono
lungomare
collocazione
un campo sportivo,
conpalazzi,
annesso
parcheggio
di pertinenza,
a scopo
turistico-balneare
sonoaiuola
sorti
alberghi
e le infrastrutture
quelli
longitudinali econ
spartitraffico
(sovente
utilizzata come
ricavato in
lotto verde
alle spalle
dell’Istituto
Remo
Brindisi.
necessarie,
la un
“politica
ambientalista
locale”
di quel
periodo
ha salvaguardato
parcheggio):
a
questa
gerarchia
di
percorsi
non
corrisponde
alcuna
lungomare si rilevano fasce di parcheggio che servono gli stabilimenti
taleSul
carattere
presente nel
territorio,
consentendo
l’abbattimento
solo del minor
differenziazione
rilevante
nelle
destinazioni
L’insediamento
a ovest,
balneari
e l’insediamento
urbano.
Sporadiched’uso.
le altre
aree adibite
a
numerodotato
possibile
di
pini
per
far
spazio
alle
abitazioni:
conseguenza
di
ciò
è
certa mixitè
funzionale
e tipologica,
accoglie polarità sia per il
parcheggio,diinuna
particolare
nell’edificato
lungo
la SS Romea.
l'adeguamento
dell'assetto architettonico
delle
abitazioni
centrali
alla
presenza il viale
singolo
insediamento,
sia
di
livello
urbano,
sia
di
livello
territoriale:
Carenti i percorsi ciclabili interni e di collegamento dell’insediamento con gli
dei atri
pini.pedonale-commerciale
Carducci,
la scuola
secondaria
superiore,
campo
lidi e con il centro storico;
insufficienti
anche
i percorsi
pedonaliil fatta
La spiaggia
degli
è tra le con
più profonde
d'Italia;Ill’avanzamento
della linea
sportivo
e ilEstensi
porto
canale
le sue darsene.
sistema dei percorsi
si struttura
eccezione
per
viale
Carducci.
di costa
infattiecologiche
favorito
fenomeni
diesedimentazione
legati
mareggiate
di con
a èpartire
dal vialeaisopracitato
dagli altri
vialiassenti
su
cui alle
siaree
affacciano
edifici
Dotazioni
ed ambientali:
sono
di dotazione
scirocco
e allaterra
separa
Estensi
da residenziale,
Porto Garibaldi.
ecologico
e diga
ambientale
attuate
piani
achedestinazione
non
dai percorsi trasversali che
Conformità
aglialstandard
urbanistici:
si rileva
unaAltro
carenza
di aree
dedicate per
conducono
lungo mare
e i due lungo
canale.
percorso
di rilevanza
Aspetti peculiari - agli
adeguamento
dell'assetto
architettonico
delle abitazioni centrali alla
standard
urbanistici
la
stagione
estiva è il lungomare di via spiaggia che ha la duplice funzione di
presenza dei pini
parcheggio e di spazio verde attrezzato.
- presenza di un viale commerciale che catalizza gran parte delle attività
Stato manutentivo: da buono a discreto, una bassa percentuale dell’esistente
presenti nei lidi ferraresi
è in stato mediocre o pessimo
Efficienza energetica: bassa
Età degli edifici Anni ’60-’90.
sismica: alta il decennio di maggior intensità del processo
“[…] GliVulnerabilità
anni 1960 rappresentano
edilizio che inizia nel territorio immediatamente a sud del canale navigabile di
Immobili dismessi o Sono presenti complessivamente 925 edifici, dei quali 915 utilizzati. (si
Porto Garibaldi, oggi conosciuto come Lido degli Estensi. Questo tratto del
sottoutilizzati chiedono integrazioni da parte del Comune) Squero? Impianto di accumulo e
litorale presentava condizioni di “natura” ottimali per un vasto insediamento
sollevamento acque potabili e impianto di sollevamento acque reflue civili tra i
balneare, con la sua spiaggia profonda circa 200 metri e la sua fitta pineta sorta
due nuclei urbani? Punti interrogativi individuati in cartografia?
su di un terreno lievemente dunoso.”

Regime delle proprietà prime case? seconde case? grandi proprietà? (si chiedono integrazioni da
parte del Comune)

Località
Territorio urbanizzato
Numero di abitanti
Descrizione sintetica dell’insediamento
Aspetti peculiari dell’insediamento
Età degli edifici
Regime delle proprietà
Dotazioni territoriali e infrastrutture esistenti:
- Infrastrutture per l’urbanizzazione
degli insediamenti
- Attrezzature e spazi collettivi
- Dotazioni ecologiche ed ambientali
- Conformità agli standard urbanistici
Qualità del costruito:
- Qualità architettonica del costruito
- Qualità della morfologia urbana
- Stato manutentivo
- Efficienza energetica
- Vulnerabilità sismica
Immobili dismessi o sottoutilizzati
Qualità dello spazio pubblico
Qualità ecologico ambientale
Analisi della mobilità
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Eventuali progetti in atto
Vincoli
Analisi del suolo e del sottosuolo
- Ambiti geo-morfologici
- Caratteristiche geotecniche
Vulnerabilità:
- Aree di ricarica dell’acquifero freatico
in zona di vincolo idrogeologico
- Aree a diverso rischio di allagamento
- Evoluzione della linea di costa
Rischio di ingressione marina
Rischio sismico

Obiettivi
Obiettivi del PSC che ricadono
sull’insediamento
Masterplan in cui ricade l’insediamento
Indicazioni scaturite dal processo partecipativo
del PSC
Risultati della Summer School “Effetti della
Resilieza Costiera nelle zone rurali”
Indirizzi metaprogettuali locali

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
01 - Centro storico
Pa

elta

del

Po

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

el D

Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

rco
d

LEGENDA

Perimetro del Centro Storico (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta

ntro

rico

Sto

Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

Ce

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta

4↑↑↑↓

5↑↑↑↓↓↓

58↑↑↑↓

7↓

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 01 - Centro storico
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
01 - Centro storico
LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessutia funzione esclusivamente residenziale
Tessuti a funzione mista residenziale-commerciale
Tessuti a funzione produttiva e/o commerciale
attive
dismesse/sottoutilizzate
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
attive
dismesse/sottoutilizzate
Tessuti d’impianto non recente/storici
Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto

P

Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

P

Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Criticità - Fronti da riqulificare

P

Tipologie di margine*:
P

Alternanza pista ciclabile/strada/canale
Alternanza strada/fascia verde/spiaggia

P

P

Alternanza spazi ciclo-pedonali/canale
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

P
P
P
P

P

P camper

P

P camper

P
TAV. 2/2
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
02 - Raibosola
Parco del Delta del Po

LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)
Perimetro del Centro Storico (art. 32 L.R.
24/2017)

rico

Sto

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta

ntro

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Ce

n

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta

43b↑↑↓↓

43a//

43c↑↑↓↓

8a↑↑↑

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 02 - Raibosola
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
02 - Raibosola
LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Attrezzature collettive
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi o semipereabili

Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Criticità - Alluvioni frequenti (P.G.R.A.)

Tipologie di margine*:
Canale/bacino d’acqua/zone umide

P

P

Verde coltivato
Alternanza canale/verde coltivato
P

Zone umide
Alternanza fascia verde con ciclabile/strada/fascia
verde/acqua
Alternanza strada/pista ciclabile/fascia verde

P

P

P

Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

P

P

P

P
P

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 02 - Raibosola
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
03 - San Francesco
ex-zuccherificio

LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

l Po

l Delta de

Parco de

Perimetro del Centro Storico (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

2↑↑

rico

Sto
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ntro

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 03 - San Francesco/ex-zuccherificio

Ce

1↑↑↓↓
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
03 - San Francesco
ex-zuccherificio

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)

l Po

l Delta de

Parco de

Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva (utilizzato/dismesso)
Attrezzature collettive
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi o semipereabili

Aree verdi non attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Tipologie di margine*:
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Verde coltivato

P

P

Alternanza fascia verde/strada/fascia verde/canale
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

P
P

ntro

rico

Sto
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Ce

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 03 - San Francesco/ex-zuccherificio
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
04 - Lido di Volano
LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

Co

io

ch

ac

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta

Co
m

oro

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

dig

n

l Po

l Delta de

Parco de

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano dell’Arenile
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

44↑↑↓

45//

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 04 - Lido di Volano
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
04 - Lido di Volano
LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P
P camper

P

Spiaggia
Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate

P

Aree verdi attrezzate
P

Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade

P

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”

P
P

Polarità
Polarità stagionali

P

Criticità - Rischio di ingressione marina

P
P

Tipologie di margine*:
Canale/bacino d’acqua/zone umide

P

Alternanza strada/argine verde/acqua
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Alternanza canale/fascia verde/strada/paesaggi anfibi
Alternanza strada/pineta/strada di distribuzione ai
parcheggi/fascia verde per la sosta/spiaggia

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 04 - Lido di Volano
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
05 - Lido delle
Nazioni
64//

P

l Delta

o de

Parc
P

o

del P
Parc

o de

l De

lta d

el P

o

P
arc
o
elt

lD

de
el

ad
Po
P camper

P

P
P camper

P

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto storico a funzione prevalentemente
residenziale

P

Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva

41↑

Campeggi

P

P

Infrastrutture e comparti a funzione pubblica

42

↑↓

P
P

Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
Aree parcheggio
Parcheggi in aree verdi
P

Po
ta del
del Del

Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate

Parco

Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto

Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

Strade

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Polarità stagionali

P
P

Itinerari per il turismo “lento”
Criticità - Rischio di ingressione marina

Po

el Po

lta d

l De

o de

Parc

64CAMPEGGIO

Parco del Delta del

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta

P

Aree verdi attrezzate

LEGENDA

n

P

P

Spiaggia

P

Tipologie di margine*:
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Alternanza strada/area verde

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta

Spiaggia
Alternanza strada/fascia verde
Alternanza strada/fascia verde/canale

Perimetro del Piano dell’Arenile

Alternanza strada/spiaggia

Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

Quadro conoscitivo - Schede di analisi del territorio urbanizzato - Scheda 05 - Lido delle Nazioni

P

Alternanza strada/fascia ciclopedonale/spiaggia
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
06 - Lidi di
Pomposa
e Scacchi

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale per uso prevalentemente turistico-stagionale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
del Po

Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva

l Delta

Campeggi
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica

ta del Po

Parco del Del

Parco de

Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati

34↑↓

P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P
Spiaggia

P

Aree verdi alberate/boscate

P

Aree verdi non attrezzate

25↑↑

Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide

P

Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità stagionali
Criticità - Rischio di ingressione marina

23

od

Parc

P

elta

el D

P

del

P

Po

P

P
P

P
P

22b↑↑↓

P

P
P

LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta

P

Parco del Delta del Po

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

P

Parco del Delta del Po

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

P

Perimetro del Piano dell’Arenile
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

Quadro conoscitivo - Schede di analisi del territorio urbanizzato - Scheda 06 - Lidi di Pomposa e Scacchi
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
07 - Collinara
LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)
Perimetro del Piano dell’Arenile

Parco del Delta del

Po

Parco del Delta del Po

Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 07 - Collinara/Cittadella commerciale
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
07 - Collinara
LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva (utilizzato/dismesso)
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Criticità - accessi critici direttamenta dalla SS 309 Romea

Tipologie di margine*:
Margine con la campagna
Alternanza strada/campagna
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Alternanza strada/fascia verde/canale/fascia verde
Alternanza pista ciclo-pedonale/strada/fascia
verde/canale/fascia verde

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 07 - Collinara/Cittadella commerciale
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
08 - Portogaribaldi
LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

Parco del Delta del Po

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

44↓CAMPEGGIO

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano dell’Arenile
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

Parco del Delta del Po

59↑↑↑
16↑

l Delta de

l Po

10a//

Parco de

8b↓

10b//

14b↑↓

10c↑↑↑↓
14c↑↑↓↓

62↑↑↓

51b↓↓

51a↓↓

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 08 - Porto Garibaldi
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
08 - Portogaribaldi
LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)

Spiaggia
Aree verdi alberate/boscate

Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale

Aree verdi non attrezzate

Tessuti di impianto strico a funzione sclusivamente
residenziale

Canali, bacini d’acqua o zone umide

Aree verdi attrezzate

Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale

Accessi al comparto

Tessuti di impianto storico a funzione mista
residenziale-commerciale

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

Strade

Tipologie di margine*:
Alternanza pista ciclabile/strada/canale
Alternanza strada/fascia verde/spiaggia
Alternanza spazi ciclo-pedonali/canale
Alternanza spazi ciclo-pedonali/spiaggia
Alternanza strada/spazi ciclo-pedonali/spiaggia
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

Itinerari per il turismo “lento”

Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione produttiva e/o
commerciale

Polarità
Polarità stagionali
Criticità - Rischio di ingressione marina

Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P

P

P

P

P
P

P

P
P

P

P

P
P

P

P
P

P

P

P
P

P

P

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 08 - Porto Garibaldi
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
09 - Lido degli
Estensi

LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

51a↓↓

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta

el Po

56↑↑↑↓↓

Parc

o de

l De

lta d

Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

Pa

Perimetro del Piano dell’Arenile

rco

d

e
el D

lta

de

lP

o

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta

9a↑↑↓
11↑↓

12//

9b↑↑

Parco del Delta del

Po

del
Parco del Delta

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 09 - Lido degli Estensi
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DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
09 - Lido degli
Estensi

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione produttiva e/o
commerciale

P

Infrastrutture e comparti a funzione pubblica

P

Attrezzature collettive

P

Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P

P camper

P
P

Spiaggia

P

Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate

P

P

P

P

Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide

P

Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

P

P

Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Polarità stagionali

P

P

P

Criticità - Rischio di ingressione marina

P

P

Tipologie di margine*:
P

Alternanza campagna/Romea/fascia verde/strada di distribuzione

P

Canale/Bacino d’acqua
Alternanza strada/fascia verde/canale
Alternanza ciclo-pedonale/canale
Alternanza fascia verde attrezzata con ciclopedonale/strada/fascia verde-parcheggio/spiaggia

P

Alternanza fascia verde attrezzata con ciclopedonale/strada/canale
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 09 - Lido degli Estensi
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TAV. 2/2

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

10 - Lido di Spina

LEGENDA

Tipologia d’insediamento:
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta

P

Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale

P

Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Campeggi
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva
Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati

70CAMPEGGIO

Perimetro del Piano dell’Arenile

P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P

Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po
Tipologie di margine*:
Margine con la campagna
P

Alternanza strada/campagna

57*↑↑↑

Canale/bacino d’acqua/zone umide
Alternanza sentiero ciclo-pedonale/pineta/strada/ fascia
verde-parcheggio/spiaggia
P

Alternanza pista ciclo-pedonale/strada/pineta/ spiaggia
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

P

Elementi strutturanti:
Spiaggia
Aree verdi alberate/boscate

P

Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide

P

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

13*↑↑↑

Accessi al comparto
Strade
Polarità stagionali

?

P

?

cchio

Bello

mea

9 Ro

0
SS 3

Quadro conoscitivo - Schede di analisi del territorio urbanizzato - Scheda 10 “Lido di Spina”

1/2

Quadro conoscitivo - Schede di analisi del territorio urbanizzato - Scheda 10 “Lido di Spina”
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TAV. 2/2

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
11 - Vaccolino
LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

del Po

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta

oro

dig

ma

Co

Co

n

Parco del Delta

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

cch

io

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

47↑↑↑

Parco del Delta del Po

46↑↑

Lagosanto

Comacchio

Schedeconoscitivo
di analisi del
Territorio
Urbanizzato
- Scheda
11 - Vaccolino
Quadro
- Analisi
del territorio
urbanizzato
- Scheda
11 “Vaccolino”
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TAV. 2/2
1/2

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
11 - Vaccolino
LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
Attrezzature e servizi collettivi

oro

Co

dig
Co

Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

ma

cch

io

Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Criticità - la SS 309 Romea come cesura urbana

P

Tipologie di margine:
Canali
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato
P
P
P

Lagosanto

Comacchio

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 11 - Vaccolino
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TAV. 2/2

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

12 - San Giuseppe

LEGENDA

Tipologia d’insediamento:
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale (utilizzato/dismesso)

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta

Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-produttiva

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta

Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
Attrezzature e servizi collettivi
Spazi pubblici strutturati

Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

Parco del Delta del Po

Tipologie di margine*:

39b↑↓

P

Margine con la campagna

P

P camper

P

Canale/bacino d’acqua/zone umide
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato
P

P

P
P

37

36

Elementi strutturanti:

↑↓

Aree verdi non attrezzate

33↑

P
P

P

Aree verdi attrezzate
P

Canali, bacini d’acqua o zone umide
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Accessi al comparto
Strade
Polarità

30↑↑↓

?

P

P

P
P

P

Criticità - la SS 309 Romea come cesura urbana

P

28↑↑↓

P

P

elta
el D

od

Parc
del
Po

26↑↓↓

Parc

o de

l De

lta d

el P

o

SS 309 Romea

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 12 - San Giuseppe

TAV. 1/2

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 12 - San Giuseppe
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TAV. 2/2

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
13 - Volania
LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

50↑↑↓↓

Parco del Delta del Po

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 13 - Volania
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TAV. 1/2

DECLINARE LA STRATEGIA: APPROFONDIMENTI LOCALI SUL T.U.
13 - Volania
LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva
Attrezzature e servizi collettivi
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Polarità
P

Tipologie di margine*:

P

Margine con la campagna
Alternanza strada/campagna
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

RA8

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 13 - Volania
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TAV. 2/2

CRITICITÀ DI CARATTERE AMBIENTALE

XTSOOO

Ingressione marina
44.69

- legata anche a fenomeni di subsidenza
- lungo i lidi nord interessa la prima fascia
edificata
XTROOO

- criticità puntuale del Canale Navigabile
con allagamenti a Portogaribaldi
(edificato) e Lido degli Estensi
- lungo i lidi sud interessa solo l’arenile e
gli stabilimenti balneari

XTQOOO

Avanzamento del cuneo salino e
defertilizzazione dei terreni
- sia superficiale, sia a livello della falda
- legati anche ai fenomeni di siccità e
all’impermeabilizzazione di aree per la
ricarica della falda

XTPOOO

44.67

12.3

12.29

12.28

12.27

12.24

44.66
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CRITICITÀ DI CARATTERE AMBIENTALE
Interventi contro l’ingressione marina
44.69

XTSOOO

- Ricomposizione paesaggistica del fronte
con arretramento dell’edificato nei lidi
norfìd

XTROOO

- realizzazione di vasche di laminazione
sempre intesa come intervento
paesaggistico volto alla qualificazione del
costruito
- Ricomposizione dei fronti lungocanale

Contrasto al cuneo salino e
defertilizzazione dei terreni:
XTQOOO

- de-impermeabilizzazione di aree per la
ricarica della falda urbanizzate

XTPOOO

44.67

12.3

12.29

12.28

12.27

12.24

44.66
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L’ARMATURA URBANA GENERATA DA UN LAVORO SUL PAESAGGIO

“Comacchio” + Lidi

Una città che per esistere necessita di una svolta
orientata alla sostenibilità ambientale traducibile in:

Governo dei
cambiamenti climatici

Qualità degli spazi

- mitigazione

- miglioramento dello
spazio publico

- adattamento

- infrastruttura verde
- mobilità sostenibile

ll lavoro strutturale
è sui vuoti
(sul paesaggio)
mentre il lavoro sui pieni
è puntuale (edifici/servizi)

Effetti strutturali
- miglioramento del benessere
- diritti dei cittadini alla residenza
- salute e lavoro
- innovazione e incremento del
capitale sociale
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L’ARMATURA URBANA GENERATA DA UN LAVORO SUL PAESAGGIO

DICOTOMIA
URBANO/”RURURBANO”
innervamento
R
U
URBANO
R U
U U R
RURURBANO
R R B
B B A
A A N
N N O
O O

Portare la componente ambientale all’interno dell’urbanistica come parte del sistema, capillare e pervasiva,
superando l’organizzazione “a corona” e/o parcellizzata a vantaggio di una intersezione/interazione continua tra
paesaggio e tessuto urbanizzato, restituendo al suolo le possibilità di svolgere adeguatamente le proprie funzioni
ecosistemiche (supporto, approvigionamento, regolazione, valori culturali)
Il nuovo piano fa intersecare in modo stringente
- e, dunque, sovrapporre fisicamente- un sistema di soluzioni per l’urgenza ambientale
con una strategia per una rinnovata qualità dei tessuti insediativi
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SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Sindaco e Assessore all’Urbanistica
Dott. Marco Fabbri

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

UFFICIO DI PIANO
Arch. Michele Saglioni - coordinatore

Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Cristina Zandonini
Arch. Sergio Fortini
Arch. Francesco Vazzano

Arch. Stefania Brunetti
Arch. Agnese Farinelli
Dott. Ruggero Spadoni

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:
Arch. Claudio Fedozzi
Dott. Geol. Thomas Veronese
Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA
Arch. Mirko Bisuli - MESA
Arch. Elisa Uccellatori - CanApè
Arch. Martina Massari - CanApè
Arch. Michele Avenali
Arch. Giuseppe Guidi
Dott.ssa Sara Beneventi
Arch. Alessandro Chiccoli
Arch. Anna Luciani

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

11

Dott.ssa Rita Benetti
Avv. Fabio Dani
Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Milena De MAtteis - IUAV
Arch. Valeria Leoni - IUAV
Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Adottato
Del. C.C. n.

del

Approvato
Del. C.C. n.

del

04

Confini del Territorio Comunale
Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)
Centro storico (art. 32, L.R.24/2017)
Ambiti omogenei di territorio urbanizzato
01 “Centro storico”
02 Raibosola
03 Ex-zuccherificio/San Francesco
04 Lido di Volano
05 Lido delle Nazioni
06 Lidi di Pomposa e Scacchi
07 Collinara/Cittadella commerciale
08 Porto Garibaldi
09 Lido degli Estensi
10 Lido di Spina
11 Vaccolino
12 S. Giuseppe
13 Volania

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG
PUG

TAVOLA
SCALA

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Polarità di progetto di livello comunale e/o di
rilievo territoriale

Masterplan “Lidi nord”

Insediamenti prevalentemente produttivi

Masterplan “Lidi sud”

Insediamenti prevalentemente commerciali

Masterplan “Romea-strada paesaggio”

Progetto di valorizzazione turistica della costa

Masterplan “Paesaggi di valle”

01

DATA

luglio 2019

Viabilità carrabile principale
Mobilità sostenibile - Asse di trasporto
pubblico a serivizio dei Lidi nord
Mobilità sostenibile - Direttrice di trasporto
pubblico dedicato Comacchio-Ferrara
Rete ciclabile previsionale
Assi cicloviari di rilevanza sovralocale

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

Traghetto di attraversamento del canale
Navigabile

UFFICIO DI PIANO
Arch. Michele Saglioni - coordinatore

Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Cristina Zandonini
Arch. Sergio Fortini
Arch. Francesco Vazzano

Arch. Stefania Brunetti
Arch. Agnese Farinelli
Dott. Ruggero Spadoni

Arch. Giuseppe Guidi
Dott.ssa Sara Beneventi
Arch. Alessandro Chiccoli
Arch. Anna Luciani

Adottato
Del. C.C. n.

del

Approvato
Del. C.C. n.

del

04

Infrastruttura blu

Confini del Territorio Comunale
Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)
Centro storico (art. 32, L.R.24/2017)

Polarità di progetto di livello comunale e/o di
rilievo territoriale

Masterplan “Lidi nord”

Insediamenti prevalentemente produttivi

Masterplan “Lidi sud”

Insediamenti prevalentemente commerciali

Masterplan “Romea-strada paesaggio”

Progetto di valorizzazione turistica della costa

Viabilità carrabile principale
Infrastrutture viarie di progetto
Mobilità sostenibile - Asse di trasporto
pubblico a serivizio dei Lidi nord
Mobilità sostenibile - Direttrice di trasporto
pubblico dedicato Comacchio-Ferrara
Rete ciclabile previsionale
Assi cicloviari di rilevanza sovralocale
Traghetto di attraversamento del canale
Navigabile
Darsene/porti
Vie d’acqua

Valorizzazione
Implementazione

05

Connessione

06

Reti di connessione

Varchi a mare da preservare e ampliare
Paesaggi anfibi
Ricomposizione del fronte mare con contestuale realizzazione
della duna a contrasto dell’ingressione

Patrimonio urbano

Riqualificazione del fronte canale volta al contestuale contrasto
dell’ingressione marina

Riqualificazione
Riorganizzazione
Patrimonio ambiente
Recupero

13

Recupero di aree dismesse
Servizi ai turismi

Potenziali elementi dell’infrastruttura verde di progetto (tra
cui la ricostituzione del Bosco Eliceo e dell’antico sistema dunale)

Corridoi ecologici di scala urbana da preservare e potenziare

Campeggi esistenti

Servizi alla città

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

“Green-way” di connessione del fronte est del centro storico al
corridoio ecologico del Bosco Eliceo di cui prevede la ricostituzione
Polarità di livello comunale e/o di rilievo
territoriale esistenti da potenziare e connettere

Masterplan “Centri storici”

Masterplan “Paesaggi di valle”

Recupero
Opportunità infrastrutturali

Sviluppo

Avv. Fabio Dani

Ambiti omogenei di territorio urbanizzato
01 “Centro storico”
02 Raibosola
03 Ex-zuccherificio/San Francesco
04 Lido di Volano
05 Lido delle Nazioni
06 Lidi di Pomposa e Scacchi
07 Collinara/Cittadella commerciale
08 Porto Garibaldi
09 Lido degli Estensi
10 Lido di Spina
11 Vaccolino
12 S. Giuseppe
13 Volania

Riorganizzazione

Opportunità rigenerative

11

Dott.ssa Rita Benetti

Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Milena De MAtteis - IUAV
Arch. Valeria Leoni - IUAV
Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Riqualificazione
Patrimonio ambiente

Valorizzazione

Vie d’acqua

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Patrimonio urbano

Opportunità paesaggistiche

Darsene/porti

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:
Arch. Claudio Fedozzi
Dott. Geol. Thomas Veronese
Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA
Arch. Mirko Bisuli - MESA
Arch. Elisa Uccellatori - CanApè
Arch. Martina Massari - CanApè
Arch. Michele Avenali

Campeggi esistenti

1:32.000

Infrastrutture viarie di progetto

Sindaco e Assessore all’Urbanistica
Dott. Marco Fabbri

Polarità di livello comunale e/o di rilievo
territoriale esistenti da potenziare e connettere

Masterplan “Centri storici”

Sviluppo di nuovi insediamenti
Connessione
Riordino

12

Paesaggio costierio
Connessione
Paesaggio dell’entroterra
Riqualificazione
Infrastrutture di paesaggio
Mobilità dolce

03

Valorizzazione
Opportunità infrastrutturali
Implementazione

05

Connessione
Opportunità paesaggistiche
Valorizzazione

08

06

Opportunità rigenerative
Sviluppo
Servizi alla città

Infrastruttura blu

Servizi ai turismi

Potenziali elementi dell’infrastruttura verde di progetto (tra
cui la ricostituzione del Bosco Eliceo e dell’antico sistema dunale)

Reti di connessione

“Green-way” di connessione del fronte est del centro storico al
corridoio ecologico del Bosco Eliceo di cui prevede la ricostituzione
Corridoi ecologici di scala urbana da preservare e potenziare
Varchi a mare da preservare e ampliare
Paesaggi anfibi
Ricomposizione del fronte mare con contestuale realizzazione
della duna a contrasto dell’ingressione
Riqualificazione del fronte canale volta al contestuale contrasto
dell’ingressione marina

01

13

Recupero di aree dismesse

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Sviluppo di nuovi insediamenti

07

Connessione
Riordino

12

Paesaggio costierio
Connessione
Paesaggio dell’entroterra
Riqualificazione

02

Infrastrutture di paesaggio
Mobilità dolce

03

08
01
07

02

09

09

E55

10

E55

10
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Masterplan
“Centri storici”

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO - I MASTERPLAN

Centro storico, Raibosola, S. Francesco/ex-zuccherificio, Porto Garibaldi

Lido di Scacchi

Pcamper

03

San Gius

eppe

02

01

Plin

eare

Azioni del masterplan Centri storici
- riorganizzazione volumetrica e svuotamento
delle aree poste immediatamente a ovest della
spina ACER, strette tra via Spina e il canale
navigabile, per rendere leggibile il bordo storico
dell'isola
azione strategica (OS7)
- utilizzo delle aree produttive dismesse dell’area
in sinistra del Navigabile (Cercom e altre, nella
parte nord della ex - Valle Capre), situate a
poche centinaia di metri dall’imbocco del porto
canale; questo consentirebbe di recuperare un
comparto complementare all’infrastruttura
idroviaria e utilizzabile, data la vicinanza al mare,
anche prima che l’intera Idrovia venga
completata
azione strategica (OS1, OS6)
- formazione di un grande parco urbano a est del
centro storico: una infrastruttura verde che,
ridefinendo il fronte d’acqua orientale della
primigenia ‘insula’, trova continuità nel distretto
delle attrezzature sportive del quartiere di
Raibosola, nelle aree verdi intercluse e nei lotti
delle fabbriche dismesse verso la Romea,
riallacciandosi fisicamente alla rete ecologica del
Bosco Eliceo e, di fatto, al sistema turistico
costiero
azione strategica (OS7)
- riorganizzazione del fronte nord del tessuto
urbano del centro storico, con interventi di
riordino complessivo del bordo sud di valle Isola
attorno alla polarità del complesso ospedaliero e
conseguente inserimento di parcheggi di
attestamento per la città e l’ospedale stesso
azione strategica (OS5, OS7)
- boulevard lungo valle: riassetto del bordo di
valle Fattibello in corrispondenza di via dello
Squero come asse di percorrenza lenta tra città
e paesaggio
azione strategica (OS1)

- possibile riapertura di alcuni canali interni
appartenenti al tessuto storico dell’isola
azione strategica (OS5)
- valorizzazione del sistema portuale di Porto
Garibaldi come elemento portante dell’offerta
commerciale e turistica sulla costa del Delta, in
considerazione delle esigenze e dell'importanza
della pesca. La zona portuale dovrà inoltre
essere improntata a divenire un centro di
sviluppo e di servizio per le attività nautiche e da
diporto con le annesse infrastrutture che
consentono la fruizione delle offerte in un
periodo che non si limiti soltanto alla stagione
estiva. Il porto, in quanto tale, costituirà la “porta”
del sistema esistente tra mare e terraferma
azione strategica (OS2, OS7)
- riorganizzazione del sistema museale
comunale
azione diffusa (OS2, OS5, OS7)
- azioni in favore della diffusione del commercio
in tutte le aree urbane, anche attraverso
l’inserimento di strutture di media dimensione
negli ambiti di riqualificazione urbana
azione diffusa (OS6, OS7)
- insediamento di start up legate alle
infrastrutture immateriali e alla creatività
all’interno dei processi di rigenerazione, con
particolare riferimento alle nuove ‘porte’ della
città
azione diffusa (OS2, OS7)
- promozione del progetto “Vivere la Valle”, che
prevede la valorizzazione dell’offerta di turismo
ad elevata motivazione nelle acque del Centro
Storico e nel circuito dei Casoni di valle (servizi
ai turismi)
azione diffusa (OS5)
- restauro della Sala degli Aceti, della Sala Fritti

e degli altri edifici nel comparto della Manifattura,
in linea con il Piano di Stazione del Parco e in
continuità di progetto con la riorganizzazione
dell’area della Darsena
azione puntuale (OS2, OS5, OS7)
- ripristino della continuità del Canale Maggiore e
realizzazione del “ponte di piazza” tra Via P.V.
Folegatti e la cosiddetta “piazzetta” (ora
Piazzetta Ugo Bassi), in luogo dell’antico ponte
esistente in loco (ad arcata unica) e demolito alla
metà del secolo XIX
azione puntuale (OS5, OS7)

P

- prospettiva-Trepponti: riorganizzazione dei
bordi del canale Pallotta di via Marina come asse
storico di penetrazione in diretta connessione
con i Tre Ponti
azione puntuale (OS5, OS7)
- realizzazione della pista ciclabile tra rotatoria
ipermercato Bennet, ospedale di Comacchio e
parcheggio del Carmine
azione puntuale (OS1)
- riqualificazione fisica e funzionale del polo
caratterizzante l'insediamento storico dei
Cappuccini e della darsena e possibile ripristino
del canale della Darsena verso il centro
azione puntuale (OS5, OS7)
- riqualificazione fisica e funzionale dell’area
dell’ex zuccherificio
azione puntuale (OS5, OS7)
- riqualificazione fisica e funzionale del polo
caratterizzante l'insediamento storico di
Sant’Agostino
azione puntuale (OS5, OS7)
- riqualificazione fisica e funzionale della spina
ACER
azione puntuale (OS5, OS7)
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Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32,
L.R.24/2017)
Perimetro del Centro Storico (art. 32, L.R.24/2017)
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Confini del Territorio Comunale
Perimetro del Piano dell’Arenile

Perimetro T.U.
Ex-zuccherificio
San Francesco
Perimetro Centro Storico
Perimetro T.U.
“Centro Storico”
Perimetro T.U.
Raibosola
Perimetro T.U.
Porto Garibaldi

1:10.000

DATA

luglio 2019

Canali - infrastruttura blu esistente
Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

COMACCHIO

Infrastruttura verde di progetto
Connessioni ecologiche
Riconfigurazione del fronte del fronte sui ‘paesaggi anfibi’
Riconfigurazione del fronte sui paesaggi agrari o naturalistici
Opere di mitigazione paesaggistica degli insediamenti commerciali
e produttivi
Ricomposizione del fronte mare con contestuale realizzazione della duna
Riqualificazione del fronte canale volta al contestuale contrasto
dell’ingressione marina
Incremento del verde in ambito urbano
Verde attrezzato
Fascia verde per la leggibilità dell’”isola” (lo spessore è indicativo: comprende
una serie di interventi che vanno dal minimo lavoro sul bordo al ripensamento di
interi isolati)
“Green-way” di connessione del fronte est del centro storico al corridoio
ecologico del Bosco Eliceo di cui prevede la ricostituzione
Sindaco e Assessore all’Urbanistica
Dott. Marco Fabbri

Attrezzature collettive

Arch. Stefania Brunetti
Arch. Agnese Farinelli
Dott. Ruggero Spadoni

Polarità urbane esistenti
Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Cristina Zandonini
Arch. Sergio Fortini
Arch. Francesco Vazzano

Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione
Connessioni con e tra polarità
Fronti permeabili
Campeggi esistenti

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:
Arch. Claudio Fedozzi
Dott. Geol. Thomas Veronese
Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA
Arch. Mirko Bisuli - MESA
Arch. Elisa Uccellatori - CanApè
Arch. Martina Massari - CanApè
Arch. Michele Avenali
Arch. Giuseppe Guidi
Dott.ssa Sara Beneventi
Arch. Alessandro Chiccoli
Arch. Anna Luciani

Interventi di potenziamento
dell’infrastruttura viaria
Proposte per un nuovo sistema
dei parcheggi di attestamento
Percorsi ciclabili in sicurezza
(piste e/o aree ciclopedonali)
Percorsi ciclabili di progetto
Potenziamento e/o realizzazione di
attraversamenti per le reti di mobilità lenta
Potenziamento traghetto di attraversamento del
canale Navigabile
Darsena
Canali navigabili
Canali navigabili - Progetto Idrovia ferrarese

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

UFFICIO DI PIANO
Arch. Michele Saglioni - coordinatore

Viabilità carrabile principale

Sostituzione di stabilimenti balneari con sistemi rimovibili
Insediamenti giudicati incongrui dal punto di vista paesaggistico, ambientale o
della compattezza del costruito

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti

Retri da ricomporre
Comparti da completare

Avv. Fabio Dani
Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Milena De MAtteis - IUAV
Arch. Valeria Leoni - IUAV
Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Comparti da riorganizzare

Adottato
Del. C.C. n.

del

Approvato
Del. C.C. n.

del

Riorganizzazione/insediamento del commercio diffuso
Assi e sistema viario storici da valorizzare

Ambito di valorizzazione turistica della costa in
attuazione 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/privata per la rigenerazione turistica e
ambientale della costa” approvato con Decreto
del Presidente della Provincia di Ferrara n. 133
del 24/10/2018 a seguito della sua pubblicazione
sul BURERT Parte Seconda n. 262.
Progetti specifici
01 Parcheggio di attestamento lineare e di
servizio all’ospedale
02 Progetto di superficie per la
rilocalizzazione dell’area sosta camper
esistente, la riconfigurazione del fronte
canale e la valorizzazione dell’area
archeologica
03 Progetto di valorizzazione e connessione
delle aree archologiche
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Masterplan
“Centri storici”

POLARITà CANALE
LOGONOVO
RIQUALIFICAZIONE/
RICOSTRUZIONE
PONTE OVEST
Lidi di Volano, Nazioni, Pomposa e Scacchi

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO - I MASTERPLAN

Co

area di decollo

dig

oro

area di atterraggio

area di espansione e
consilidamento del margine del costruito
Lido degli Estensi e Lido di Spina
Azioni del masterplan Lidi sud
- rinaturalizzazione di ambiti di arenile, ampliamento dei residui
ambiti boscati, rigenerazione di aree occupate da attrezzature
turistiche obsolete o dismesse
azione strategica (OS5)

C

- realizzazione di sistemi per la fruizione del paesaggio e per la
mobilità sostenibile “circonvalli”
azione strategica (OS1, OS5)

01

- formazione di un grande parco urbano a est del centro storico:
una infrastruttura verde che, ridefinendo il fronte d’acqua orientale
della primigenia ‘insula’, trova continuità nel distretto delle
attrezzature sportive del quartiere di Raibosola, nelle aree verdi
intercluse e nei lotti delle fabbriche dismesse verso la Romea,
riallacciandosi fisicamente alla rete ecologica del Bosco Eliceo e,
di fatto, al sistema turistico costiero
azione strategica (OS2, OS7)

A

B

MAR ADRIATICO

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)
Perimetro del Piano dell’Arenile

Piano dell’arenile

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Connessioni ecologiche
Margini dei paesaggi anfibi
Riconfigurazione del fronte del fronte sui ‘paesaggi anfibi’
Ricomposizione del fronte mare
COMACCHIO

Riqualificazione del fronte canale

Incremento del verde in ambito urbano

- realizzazione di sottopassi ciclabili in corrispondenza della
stazione di pesca di Bellocchio e Lido
degli Estensi (Saline) nella
CHIUSA
logica di superare la frattura della Statale Romea e organizzare
percorsi ad anello
azione puntuale (OS1)

Perimetro T.U.
Lido di Spina

Infrastruttura verde di progetto

- organizzazione della diffusione del commercio in tutte le aree
urbane, anche attraverso l’inserimento di strutture di media
dimensione negli ambiti di riqualificazione urbana
azione difffusa (OS6, OS7)

- la realizzazione, da parte del pubblico, delle Darsene Gemelle a
Lido Estensi (area di 45.299,08 mq) comporta la creazione di 370
nuovi posti barca e la realizzazione della rete di servizi necessari.
In particolare la creazione di reception, la predisposizione dei
servizi di banchina, assistenza tecnica, sorveglianza e la
realizzazione di un impianto di carburanti per la nautica
azione puntuale (OS2, OS7)

Masterplan
“Lidi Sud”

Sistema delle “circonvalli”

Canali - infrastruttura blu esistente

Fascia verde di mitigazione della SS 309 Romea

- nella stessa zona troverà inoltre collocazione uno spazio di
co-working per le imprese culturali e creative legate ai mestieri del
mare, con una qualità architettonica in grado di essere
identificativa per l’idrovia ferrarese
azione puntuale (OS2, OS7)

Perimetro T.U.
Lido degli Estensi

Confini del Territorio Comunale

- incentivazione alla sostituzione delle strutture di supporto alla
balneazione con sistemi amovibili
azione diffusa (OS5)

- nell’area dello Squero si prevede la realizzazione di un polo di
formazione professionale di alta specializzazione, il cosiddetto
“Liceo del mare”, che dovrà essere realizzato “ex novo” con
demolizione dell’esistente, previa individuazione e realizzazione di
una nuova sede in cui ospitare le attività attualmente ivi presenti:
la scuola materna statale, la scuola primaria e l’istituto di
istruzione superiore “Remo Brindisi”, di proprietà del demanio
regionale. L’intervento ha l’obiettivo di aumentare l’occupazione
stabile nell’area del Delta, puntando all’espansione delle attività
legate al turismo nautico e al mantenimento dei mestieri connessi
alla navigazione senza motore, sia marittima che fluviale e valliva,
in considerazione anche della crescente domanda turistica
complessa legata alle potenzialità delle vie navigabili di pianura, a
quelle delle zone umide del Delta, alla ricchezza del patrimonio
culturale locale, alla presenza del Parco Regionale del Delta del
Po
azione puntuale (OS2, OS7)

02

LEGENDA

CERVIA

Riorganizzazione del commercio diffuso

Verde attrezzato
Attrezzature collettive
Polarità urbane esistenti

Azioni del masterplan Lidi nord
- ricostruzione del sistema dunoso costiero tra Portogaribaldi e
Lido degli Scacchi e alleggerimento mediante arretramento
dell’attuale limite dell’arenile urbanizzato, così come previsto dal
Piano Territoriale Paesistico Regionale e dal Piano del Parco
azione strategica (OS3, OS4)

Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione
Connessioni con e tra polarità

Campeggi esistenti

- realizzazione di un polo di offerta innovativa per il turismo
plein-air, attraverso la rinaturalizzazione di ambiti di arenile,
l’ampliamento dei residui ambiti boscati, la rigenerazione di aree
occupate da attrezzature turistiche obsolete o dismesse, il
consolidamento della interruzione insediativa costiera a nord di
Portogaribaldi, la revisione delle scelte urbanistiche negli ambiti a
ridosso della statale 309 “Romea”
azione strategica (OS3. OS2, OS5)

Sostituzione di stabilimenti balneari con sistemi rimovibili

- rinaturalizzazione e ricucitura di residui ambiti boscati a costituire
un’infrastruttura verde per la ricostruzione del bosco Eliceo
azione strategica (OS3)

Insediamenti giudicati incongrui dal punto di vista paesaggistico, ambientale o
della compattezza del costruito

- definizione del ruolo del nodo insediativo sulla Romea, in località
Collinara, meglio coordinando e integrando le polarità commerciali
e di servizio in quel contesto collocate con le politiche di
valorizzazione ambientale della Romea stessa
azione strategica (OS6)

Canali navigabili

- 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 è indispensabile poichè rappresenta
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)
azione diffusa (OS2)

Fronti permeabili

Canali navigabili - Progetto Idrovia ferrarese
Viabilità carrabile principale

- incentivazione alla sostituzione delle strutture di supporto alla
balneazione con sistemi amovibili
azione diffusa (OS5)

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

- azioni in favore della diffusione del commercio in tutte le aree
urbane, anche attraverso l’inserimento di strutture di media
dimensione negli ambiti di riqualificazione urbana
azione diffusa (OS6, OS7)

Percorsi ciclabili di progetto

- inserimento di percorso dedicato per navetta elettrica (o
comunque di servizio alternativo alla mobilità privata) lungo la
strada provinciale Acciaioli
azione puntuale (OS1)

A Riqualificazione/ricostruzione ponte sul canale Logonovo
B Realizzazione di sottopasso ciclopedonale sotto la SS 309 Romea

collocazione di nuove polarità per la sosta finalizzate a liberare
aree prossime alla costa
azione puntuale (OS1, OS5)

C Potenziamento traghetto di attraversamento del canale Navigabile

- riqualificazione di via dei mille come asse di collegamento tra
polarità per la sosta e spiaggia, attraverso sistemi di mobilità lenta
e/o sostenibile
azione puntuale (OS1)

Progetti specifici
01 Sistemi per la fruizione del paesaggio e per la mobilità ostenibile
(“circonvalli”) integrati a opere di contrasto al fenomeno dell’ingressione
marina da realizzare al Lido degli Estensi
02 Sistemi per la fruizione del paesaggio e per la mobilità ostenibile
(“circonvalli”) da realizzare al Lifo di Spina

- adeguamento del sistema di mobilità (anche ciclabile) rispetto
alle nuove polarità per il turismo all’aria aperta
azione puntuale (OS1)
- adeguamento delle reti impiantistiche, collegato alla
realizzazione di nuove polarità per il turismo all’aria aperta
azione puntuale (OS2)
- realizzazione di nuove aree di sosta per camper e aree
attrezzate in prossimità dei parcheggi esistenti o all’interno delle
dotazioni previste nei nuovi progetti di trasformazione
azione puntuale (OS2)

LEGENDA

SOTTOPASSO SOTTO
LA ROMEA

CODIGORO

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

paesaggi boschivi

Confini del Territorio Comunale

COMACCHIO
Perimetro T.U.
Lido di Volano

Perimetro del Piano dell’Arenile

Piano dell’arenile

paesaggi verdi

0
SS 3

PONTE SUL CANALE
BELLOCCHIO
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Territorio urbanizzato

Ciclabili esistenti

Aree di espazione e consolidamento
dei margini del costruito

Ciclabili di progetto
previste dal DP

Aree d’interesse per futuri interventi

Ciclabili proposte

Ambiti soggetti a ricomposizione del
fronte mare/canale

Elementi di connessione

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG
PUG

Ambiti boscati esistenti/ di
progetto

TAVOLA
SCALA

Ambiti di paesaggio agricolo

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MASTERPLAN “LIDI
SUD”
paesaggio
anfibio

Ambiti di
esistenti/di progetto

04

Canali - infrastruttura blu esistente
Rete Natura 2000
Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere
Potenziali elementi dell’infrastruttura verde di progetto

paesaggi anfibi

Connessioni ecologiche
Riconfigurazione del fronte sui paesaggi agrari o nauralistici (con possibile
avanzament del fronte)
Ricomposizione del fronte mare con contestuale realizzazione di un sistema
lineare continuo di bosco e duna

canali

Riqualificazione del fronte fluviale volta al contestuale contrasto dell’ingressione
marina
Riqualificazione del “fronte pineta”

1:10.000

viabilità ciclabile
luglio 2019 prevalentemente di paesaggio

DATA

Perimetro T.U.
Lido degli Estensi

Fascia verde di mitigazione paesaggistica degli assi carrabili principali
Incremento del verde in ambito urbano
Verde attrezzato
Attrezzature collettive
Polarità urbane esistenti
Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione

viabilità ciclabile
prevalentemente di connessione interna

Canali

Perimetro T.U.
Lidi di Pomposa e Schacchi

Connessioni con e tra polarità
Riorganizzazione del commercio diffuso
Campeggi esistenti
Sostituzione di stabilimenti balneari con sistemi rimovibili

MAR ADRIATICO

Insediamenti giudicati incongrui dal punto di vista paesaggistico, ambientale o
della compattezza del costruito (il margine è indicativo)

Darsena/approdi
Acque navigabili
Viabilità carrabile principale
Interventi di potenziamento dell’infrastruttura viaria

Ambito di valorizzazione turistica della costa in
attuazione 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/privata per la rigenerazione turistica e
ambientale della costa” approvato con Decreto
del Presidente della Provincia di Ferrara n. 133
del 24/10/2018 a seguito della sua pubblicazione
sul BURERT Parte Seconda n. 262.

Mobilità sostenibile - asse di trasporto pubblico
Aree sosta camper
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Percorsi ciclabili di progetto
Potenziamento e/o realizzazione di attraversamenti per le reti
di mobilità lenta
Progetti specifici

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG
PUG

Sindaco e Assessore all’Urbanistica
Dott. Marco Fabbri

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

TAVOLA
SCALA

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MASTERPLAN “LIDI NORD”

03

1:10.000

DATA

luglio 2019

UFFICIO DI PIANO
Arch. Michele Saglioni - coordinatore
Arch. Stefania Brunetti
Arch. Agnese Farinelli
Dott. Ruggero Spadoni

Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Cristina Zandonini
Arch. Sergio Fortini
Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:
Arch. Claudio Fedozzi
Dott. Geol. Thomas Veronese
Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara

del

Approvato
Del. C.C. n.

del
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Masterplan
“Lidi Nord”

Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Cristina Zandonini
Arch. Sergio Fortini
Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:
Arch. Claudio Fedozzi
Dott. Geol. Thomas Veronese
Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA
Arch. Mirko Bisuli - MESA
Arch. Elisa Uccellatori - CanApè
Arch. Martina Massari - CanApè
Arch. Michele Avenali

Porto Garibaldi

Adottato
Del. C.C. n.

Arch. Michele Saglioni - coordinatore
Arch. Stefania Brunetti
Arch. Agnese Farinelli
Dott. Ruggero Spadoni

aldi

Avv. Fabio Dani
Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Milena De MAtteis - IUAV
Arch. Valeria Leoni - IUAV
Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

UFFICIO DI PIANO

San Giuseppe

Dott.ssa Rita Benetti

Garib

hio

acc
om

-C

Arch. Giuseppe Guidi
Dott.ssa Sara Beneventi
Arch. Alessandro Chiccoli
Arch. Anna Luciani

Sindaco e Assessore all’Urbanistica
Dott. Marco Fabbri

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Porto

ara

llin
Co

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA
Arch. Mirko Bisuli - MESA
Arch. Elisa Uccellatori - CanApè
Arch. Martina Massari - CanApè
Arch. Michele Avenali

Arch. Giuseppe Guidi
Dott.ssa Sara Beneventi
Arch. Alessandro Chiccoli
Arch. Anna Luciani

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti
Avv. Fabio Dani
Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Milena De MAtteis - IUAV
Arch. Valeria Leoni - IUAV
Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Adottato
Del. C.C. n.

del

Approvato
Del. C.C. n.

del

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO - I MASTERPLAN
Vaccolino

Pomposa

Romea Strada Paesaggio

LEGENDA

COMACCHIO
Perimetro T.U.
Vaccolino

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)
Confini del Territorio Comunale
Perimetro del Parco del Delta del Po

LAGOSANTO

Canali - infrastruttura blu esistente
l Sale

Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere

Via de

Perimetro T.U.
San Giuseppe

Potenziali elementi dell’infrastruttura verde di progetto
Connessioni ecologiche

COMACCHIO

Margini dei paesaggi anfibi
Perimetro T.U.
Collinara-Cittadella commerciale

Margini dei paesaggi agrari

01

Riconfigurazione del fronte sui paesaggi agrari

COMACCHIO

Opere di mitigazione paesaggistica degli insediamenti commerciali e produttivi
Incremento del verde in ambito urbano
Verde attrezzato

- definizione del ruolo del nodo insediativo sulla
Romea, in località Collinara, meglio
coordinando ed integrando le polarità
commerciali e di servizio là collocate con le
politiche di valorizzazione ambientale della
Romea stessa
azione strategica (OS6)

Attrezzature collettive
Polarità urbane esistenti
Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione
Connessioni con e tra polarità

San Giuseppe

Insediamenti giudicati incongrui dal punto di vista paesaggistico, ambientale o
della compattezza del costruito
Retri da ricomporre

San Giuseppe

Viabilità carrabile principale
Interventi legati alla viabilità interna:
- continuità strade di distrubuzione perimetrali
- istituzione di sensi unici
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Percorsi ciclabili di progetto

Vacc
Po
olino-

Potenziamento e/o realizzazione di attraversamenti per le reti di mobilità lenta
(sottopassi)
Ambito di valorizzazione turistica della costa in attuazione 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/privata per la
rigenerazione turistica e ambientale della costa” approvato con Decreto del
Presidente della Provincia di Ferrara n. 133 del 24/10/2018 a seguito della sua
pubblicazione sul BURERT Parte Seconda n. 262.

sa

mpo

02
01

osa

Lido di Pomp

Azioni del masterplan Romea Strada
Paesaggio

Progetti specifici
01 Opere di mitigazione e aumento della attraversabilità della SS 309 Romea
in corrispondenza dei tratti urbani (fasce verdi, attraversamenti in
sicurezza, etc.)
02 Fascia verde di filtro e di mitigazione paesaggistica tra il comparto
produttivo e quello residenziale
03 Attività affacciate sulla SS 309 Romea di cui ripensare l’accesso

- ‘condomini produttivi’: riutilizzo insediamenti
dismessi con riorganizzazione delle aree per
insediamenti produttivi, proseguendo la linea di
riduzione della dispersione insediativa lungo
l’asse della statale Romea già avviata
dall’ultimo PRG, con avvio delle procedure per
la applicazione dei criteri APEA (aree produttive
ecologicamente attrezzate) alle aggregazioni
produttive
di
Portogaribaldi
e
di
S.Giuseppeazione
azione strategica (OS6)
- definizione del ruolo della Strada Statale n.
309 “Romea” conseguente alla realizzazione
delle grandi infrastrutture di cui ai punti
precedenti: “strada locale”, direttrice turistica di
lungo raggio, asse carrabile a servizio di attività
con fronte altrove; fronte, a sua volta, con forti
qualità ambientali nei tratti costeggianti il Parco
del Delta
azione diffusa (OS1)
- insediamento di start up legate alle
infrastrutture immateriali e alla creatività
all’interno dei processi di rigenerazione, con
particolare riferimento alle nuove ‘porte’ della
città
azione diffusa (OS6)
- la realizzazione di sottopassi ciclopedonali
sulla Romea nei punti più nevralgici (Saline,
Valle Campo, Bellocchio, San Giuseppe,
Vaccolino)
azione puntuale (OS1)

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG
PUG

TAVOLA
SCALA

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MASTERPLAN “ROMEA STRADA PAESAGGIO”
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1:50.000, 1:10.000

DATA

luglio 2019
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Collinara / cittadella commerciale

San Giuseppe

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)
Confini del Territorio Comunale
Perimetro del Parco del Delta del Po

Sindaco e Assessore all’Urbanistica
Dott. Marco Fabbri

SS 309 Romea
Tratti urbani in cui la SS 309 Romea costituisce una cesura
Opere di mitigazione ambientale e paesaggistica della SS 309 Romea

Arch. Michele Saglioni - coordinatore

03

Opere di mitigazione paesaggistica degli insediamenti commerciali e produttivi

Arch. Stefania Brunetti
Arch. Agnese Farinelli
Dott. Ruggero Spadoni

Aumento della permeabilità/attraversabilità della SS 309 Romea nei tratti urbani
Insediamenti prevalentemente produttivi
- aumento della qualità paesaggistica
- aumento della qualità ambientale (A.P.E.A.)
- atterraggio delle volumetrie attualmente disperse lungo la SS 309 Romea
(condminio produttivo)

Connessioni diffuse tra unità paesaggistiche

so

la

- Ospedale

ibo

Potenziamento e/o realizzazione di attraversamenti per le reti di mobilità lenta

Comacchio

Ciclabile litoranea

Porto Garibaldi

Insediamenti produttivi e commerciali dispersi lungo la SS 309 Romea di cui
favorire la rilocalizzazione (decollo volumetrie)

Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Cristina Zandonini
Arch. Sergio Fortini
Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:
Arch. Claudio Fedozzi
Dott. Geol. Thomas Veronese
Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara

Ra

Insediamenti commerciali
- aumento della qualità paesaggistica
- aumento della qualità ambientale
- atterraggio delle volumetrie attualmente disperse lungo la SS 309 Romea

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

UFFICIO DI PIANO

Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA
Arch. Mirko Bisuli - MESA
Arch. Elisa Uccellatori - CanApè
Arch. Martina Massari - CanApè
Arch. Michele Avenali
Arch. Giuseppe Guidi
Dott.ssa Sara Beneventi
Arch. Alessandro Chiccoli
Arch. Anna Luciani

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti
Avv. Fabio Dani
Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Milena De MAtteis - IUAV
Arch. Valeria Leoni - IUAV
Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Adottato
Del. C.C. n.

del

Approvato
Del. C.C. n.

del
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Masterplan
“Romea Strada Paesaggio”

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO - I MASTERPLAN
LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Perimetro T.U.
Volania

Confini del Territorio Comunale
Canali e fiumi
Bacini vallivi e lagunari da valorizzare (anche a fini
turistici), connettere e implementare con la crezione di
zone di lagunaggio

Viabilità carrabile principale
Infrastrutture viarie di progetto

Connessioni diffuse tra paesaggi

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

Sistema insediativo storico della bonifica moderna da
valorizzare e connettere

Percorsi ciclabili di progetto legate alla valorizzazione e
alla fruzione dei paesaggi agrari e vallivi

Parco archeologico di progetto da connettere col centro
storico e le altre raltà museali e archeologiche presenti
Sistema dei casoni di valle da valorizzare e connettere

Potenziamento e/o realizzazione di attraversamenti per le
reti di mobilità lenta (sottopassi)

Sistema dei “capanni da pesca” da valorizzare e
connettere

Potenziali connessioni tra e con i sistemi insediativi storici
della bonifica moderna

Insediamenti turistici leggeri diffusi per turismo lento
alternativo

Polarità da sviluppare e connettere per il progetto
“Vivere la valle”

Azioni del masterplan Paesaggi di valle
- ripristino delle movimentazioni nei bacini vallivi
e lagunari e in quelli a debole ricambio
azione diffusa (OS4)

- realizzazione di sottopassi ciclopedonali sulla
Romea nei punti più nevralgici (Saline,
Bellocchio)
azione puntuale (OS1)

- posizionamento di nuove tipologie di
insediamenti turistici leggeri per forme di turismo
lento alternativo
azione diffusa (OS2)

- realizzazione di zone di lagunaggio mediante
allagamento di porzioni di valle
azione diffusa (OS3, OS4)

- pista ciclabile lungo il canale di gronda Bosco
Eliceo
azione puntuale (OS1, OS5)

- potenziamento e riequilibrio della rete di
bonifica
azione diffusa (OS4)

- pista ciclabile lungo il Canal da Mare
azione puntuale (OS1)

- sviluppo del progetto “Vivere la Valle” nell’area
delle Darsene Gemelle, Lido degli Estensi, con
previsione della valorizzazione dell’offerta di
turismo a elevata motivazione nelle acque del
Centro Storico e nel circuito dei Casoni
azione diffusa (OS2)

- completamento della pista ciclabile Bellocchio,
usufruendo del nuovo argine Bellocchio come
percorso ciclabile paesaggistico all’interno del
sistema vallivo
azione puntuale (OS1, OS5)
- recupero ai fini della percorribilità dell’argine tra
Casalborsetti e Bosco Forte, destinato a
diventare la nuova porta di mobilità dolce dalla
Romagna, a sistema con il passaggio via acqua
di Sant’Alberto
azione puntuale (OS1, OS5)
- ripristino dell’antico percorso denominato via
del sale passando per Vaccolino e Marozzo fino
a ragginugere l'Abbazia di Pomposa
(coinvolgendo nel tragitto anche l’abitato di
Lagosanto)
azione puntuale (OS1, OS5)

E55

- ripristino della pista ciclabile tra Comacchio e le
Vallette di Ostellato attraverso l’utilizzo
dell’argine navigabile
azione puntuale (OS1, OS5)

- recupero dei “casoni di Valle” e della stazioni di
pesca del Parco, anche con finalità
micro-ricettive, come elementi testimoniali del
sistema vallivo e di integrazione dell'offerta
turistica
azione strategica (OS5)
- valutazione del ruolo dei “capanni da pesca”
nell'ambito della valorizzazione degli aspetti
paesaggistici e di integrazione dell'offerta di
ospitalità turistica alternativa
azione strategica (OS5)
- valorizzazione del sistema insediativo storico
della bonifica moderna, anche attraverso il
recupero architettonico e funzionale dei centri
organizzatori dell’appoderamento dell’ex Ente
Delta Padano e di Volania
azione strategica (OS5)
- realizzazione del parco archeologico diffuso per
ridisegnare e mettere a sistema in chiave
contemporanea l’intero patrimonio archeologico
presente, anche alla luce dei nuovi ritrovamenti
azione strategica (OS2, OS5)

- realizzazione di lagunaggi per il trattamento
delle acque reflue prima della loro immissione
nel Navigabile per assicurare il miglioramento
della qualità delle acque e la creazione di un
nuovo paesaggio vallivo, compreso il
riambientamento della relitta Valle Molino, oggi a
diretto contatto con il mare tramite il Navigabile,
ma di fatto separata dal resto del comprensorio
vallivo comacchiese dopo le bonifiche di Valle
Isola e della parte nord di Valle Capre
azione diffusa (OS4, OS5)
- realizzazione di lagunaggi, con l’obiettivo - oltre
alle finalità su esposte – di consentire una prima
parte della connessione tra la rete ecologica
costiera (esistente e di progetto), imperniata sui
residui dunosi e sulla previsione di realizzazione
della nuova fascia ad alta percentuale di
forestazione, con le aree vallive di antico
impianto (SIC/ZPS Valle Fattibello e limitrofe);
questo processo potrà essere completato
attraverso l’identificazione di comparti di
territorio agricolo marginale o di difficile
conduzione da trasformare in Parco urbano
azione diffusa (OS5)

CITTÀ DI COMACCHIO
PROVINCIA DI FERRARA

PUG
PUG

TAVOLA
SCALA

OBIETTIVI STRATEGICI E SCELTE GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MASTERPLAN “PAESAGGI DI VALLE”

LEGENDA
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1:75.000, 1:10.000

DATA

luglio 2019

Volania

Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Sindaco e Assessore all’Urbanistica
Dott. Marco Fabbri

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

UFFICIO DI PIANO
Canali - infrastruttura blu esistente
Aree boscate da preservare, valorizzare e connettere
Connessioni ecologiche
Riconfigurazione del fronte sui paesaggi agrari o nauralistici (con possibile
avanzamento del fronte)
Verde attrezzato
Attrezzature collettive
Polarità di progetto o oggetto di riqualificazione/valorizzazione
Connessioni con e tra polarità
Comparti da completare
Percorsi ciclabili di progetto (ipotetico tracciato per il collegamento col centro storico)

Arch. Michele Saglioni - coordinatore
Arch. Stefania Brunetti
Arch. Agnese Farinelli
Dott. Ruggero Spadoni

Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Cristina Zandonini
Arch. Sergio Fortini
Arch. Francesco Vazzano

QUADRO CONOSCITIVO - rif. DGC n.405 del 30/12/2014 - elaborato con:
Arch. Claudio Fedozzi
Dott. Geol. Thomas Veronese
Arch. Marco Cenacchi - AcerFerrara
Prof. Arch. Ezio Micelli - MESA
Arch. Mirko Bisuli - MESA
Arch. Elisa Uccellatori - CanApè
Arch. Martina Massari - CanApè
Arch. Michele Avenali
Arch. Giuseppe Guidi
Dott.ssa Sara Beneventi
Arch. Alessandro Chiccoli
Arch. Anna Luciani

Prof. Arch. Romeo Farinella - CiterLab

Dott.ssa Rita Benetti
Avv. Fabio Dani
Prof. Arch. Alessandra Marin - UNITS
Arch. Sebastiano Roveroni - UNITS
Arch. Milena De MAtteis - IUAV
Arch. Valeria Leoni - IUAV
Dott.ssa Elisa Polo - IUAV

Adottato
Del. C.C. n.

del

Approvato
Del. C.C. n.

del
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Masterplan
“Paesaggi di valle”

SCHEMA
L’ITER
PROCEDURALE
DI ASSETTO
SCHEMA DI SINTESI FINALIZZATO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO PUG DI COMACCHIO
AVVIO

[1]

✓

ELABORAZION DELLA “PROPOSTA DI PIANO”

DGC n. 361/2018
DGC n. 9/2019
DGC n. 67/2019

Costituzione dell’Ufficio di Piano costituito da:
[A] pianificatori;
[B] paesaggisti;
[C] professionalità in campo ambientale;
[D] giuristi;
[E] professionalità in campo economico-finanziario

[0]
Protocollo d’Intesa

✓ Sottoscritto il 07.03.2019

[2]
Nomina del “Garante della comunicazione e

della partecipazione”

Rif. DGC n. 361

✓ del 07.11.2018

“Obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte
generali di assetto del territorio, con le prime considerazioni

v. proroga di 1 anno*

DOVE
SIAMO

sulle possibili alternative e sugli effetti significativi sull’ambiente e
sul territorio che ne possono derivare” (rif. art. 44 L.R.24/2017):
[1] Elaborati testuali:
[A] “Laguna urbana. Obiettivi strategici e scelte generali di
assetto del territorio”
[B] ”Considerazioni sugli effetti ambientali dello schema di
assetto del territorio”
[2] Schede di Quadro Conoscitivo del Territorio Urbanizzato:
[C] 13 Schede descrittive + 26 Schede grafiche
[3] Elaborati grafici:
[D] Tav.01 - Perimetro del territorio urbanizzato e del Centro
Storico
[E] Tav.02 - Schema di assetto del territorio
[F] Tavole dei masterplan:
Tav.03 - Centri storici
Tav.04 - Lidi nord
Tav.05 - Lidi sud
Tav.06 - Romea Strada Paesaggio
Tav.07 - Paesaggi di valle

Percorsi partecipativi e di
consultazione
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Ditta incaricata con contratto
stipulato il 02.12.2019

SCHEMA
L’ITER
PROCEDURALE
DI ASSETTO
Consultazione/i preliminare/i con:

[A] ARPAE
[B] Autorità competente per la valutazione ambientale
[C] Soggetti competenti in materia ambientale
[D] Tutte le amministrazioni competenti al rilascio di
ogni parere, nulla osta e altro atto di assenso

“PROPOSTA DI PIANO”

Definizione del PUG e dei suoi elementi costitutivi

Approvazione
RER 02.11.2020

ENRO IL
v. proroga di 1 anno*
31.12.2021

QC – fornito dagli enti sovraordinati
QC – micro zonizzazione sismica
QC – analisi del rischio sismico
QC – analisi delle CLE
QC – approfondimenti per le tematiche di competenza dei
propri strumenti di pianificazione (analisi dei tessuti urbani
esistenti, compreso il censimento degli edifici di scarsa
qualità edilizia - per livello di efficienza energetica e
sicurezza sismica - e della aree dismesse, non utilizzate o
abbandonate o di quelle degradate)
Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato
Individuazione del perimetro del centro storico
Schema di assetto del territorio

✓

✓

Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione
urbana*
Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale
Disciplina generale del territorio urbanizzato
REU**
Disciplina del centro storico
Disciplina delle nuove urbanizzazioni
Disciplina del territorio rurale
Eventuali discipline particolari
Tavola delle norme**
Tavola e schede dei vincoli
Documento di ValSAT

La Giunta comunale assume la proposta di piano e la comunica al
Consiglio comunale e all’autorità competente per la valutazione ambientale
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* Facoltativo
** Non espressamente indicato nella L.R. 24/2017

SCHEMA
L’ITER
PROCEDURALE
DI ASSETTO
Deposito e pubblicazione della proposta di piano

DEPOSITO - 60 GG.

[1]

[2]

Presentazione delle osservazioni (anche da parte
degli enti e degli organismi che hanno partecipato
alla consultazione preliminare)

[3]

[4]

processo partecipativo o promozione di
un'istruttoria pubblica con le amministrazioni,
le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini
portatori di interessi a carattere non individuale*
60 GG.

Il Comune organizza almeno una presentazione
pubblica del piano

contraddittorio pubblico con coloro che hanno
presentato osservazioni e proposte*

La Giunta comunale esamina le osservazioni presentate e gli esiti di
eventuali ulteriori attività di consultazione e predispone la proposta di

decisione delle osservazioni
La Giunta Comunale sottopone osservazioni e le proposte di decisione al
Consiglio comunale insieme alla proposta di piano da adottare

Il Consiglio comunale esamina e decide le osservazioni
presentate, tenendo conto degli esiti delle altre forme di consultazione
eventualmente attuate
v. proroga di 1 anno*

Le innovazioni apportate in sede di decisione delle osservazioni modificano in
modo sostanziale le caratteristiche generali della proposta di piano e i criteri
generali che la connotano ?
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Sì

SCHEMA
L’ITER
PROCEDURALE
DI ASSETTO
No
Il Consiglio comunale adotta la proposta di piano

Dichiarazione di sintesi

Trasmissione al CU competente di:
[A] Piano adottato
[B] Osservazioni proposte
[C] Contributi presentati nel corso delle fasi di consultazione preliminare
e di formazione del piano
[C] Dichiarazione di sintesi

120 GG.

Il CU competente riceve il materiale
Il CU acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato sul piano
NB! Trascorsi i 120 gg. vale il silenzio assenso

MAX 60 GG.

Il Consiglio comunale riceve il parere del CU
il Consiglio comunale adegua il piano, apportando le opportune revisioni
il Consiglio comunale approva il piano
Pubblicazione dell’atto di approvazione e trasmissionealle strutture regionali competenti alla pubblicazione sul BURERT

Pubblicazione sul BURERT
v. proroga di 1 anno*

ENRO IL
31.12.2023*

ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO
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SCHEMA
L’ITER
PROCEDURALE
DI ASSETTO
EFFETTI DELLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO:
è possibile la
presentazione dei PUE
[1] Entro 4 ANNI dalla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017 [31/12/2021]
è possibile adottare
Varianti al P.R.G.

[2] Entro 6 ANNI dalla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017 [31/12/2023]
v. proroga di 1 anno
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devono essere stipulati tutti i
PUE con convenzioni dotate
di termini precisi
Nei Comuni che non hanno
completato l’Iter del PUG
decadono tutte le previsioni in
espansione.
Potranno essere adottati/presentati
e approvati solo PUE se interni al
Territorio Urbanizzato e di
Rigenerazione urbana.

VERSO LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE
A. Quadro Conoscitivo del PSC integrato e aggiornato:
- Tabelle (dati di carattere socio-economico)
- Potenzialità archeologica
- Campeggi
- Individuazione P.U.E.
- Atlante dei paesaggi
- Piano del traffico
- Ambiti vegetazionali - Sistema forestale
- ...
B. Tavola dei vincoli
C. Elaborati di microzonizzazione sismica / Rischio sismico / C.L.E.
D. Individuazione del Perimetro del Territorio Urbanizzato
E. Obiettivi strategici e schema di assetto del territorio:
- Relazione\Documento degli obiettivi stratigici
- Schema di assetto del territorio
- Integrazioni al Quadro Conoscitivo per le singole porzioni di Territorio Urbanizzato
- I masterplan
F. Elaborati di sostenibilità ambientale e territoriale

“prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti significativi
sull’ambiente e sul territorio che ne possono derivare” (art. 44 L.R.24/17)
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