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La proposta presentata da TAHITI S.p.a. è stata approvata all’interno dell’accordo di programma con 

effetti di variante alla pianificazione urbanistica del Comune di Comacchio in attuazione dell’accordo 

territoriale “Progetto speciale partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e ambientale 

della costa” come da Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 113/2018. 

In conformità con quanto previsto all’art. 15 c.3 bis si richiede che il provvedimento autorizzatorio unico 

subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica che pertanto viene 

stralciata e sarà presentata in una fase successiva. 

L’area di intervento si colloca lungo la costa ferrarese adriatica a Sud dell’abitato di Lido delle Nazioni 

e ricade all’interno del perimetro del Parco del Delta – Stazione Centro Storico di Comacchio, e quindi 

in un territorio ad altissimo valore ambientale anche se tuttavia Il paesaggio che caratterizza il sito in 

esame è riconducibile a quello agricolo di pianura e caratterizzata da un’intensa attività agricola che ne 

ha modificato la fisionomia originaria.  

La zona è posizionata all’ingresso principale del Lido delle Nazioni all’altezza dell’incrocio della strada 

sopraelevata Acciaioli con Viale dei Continenti e Viale Libia. 

Il lotto interessato dalle trasformazioni urbanistiche confina a Nord con l’attuale Camping Tahiti e 

impianto termale, ad Est con il Canale Bordighino, ad Ovest con la strada sopraelevata Acciaioli e a 

Sud con area agricola di altra proprietà per una superficie complessiva di 144.400 mq ed è stato 

denominato UMPA 5: Comparto Tahiti. Pertanto l’area rappresenta un segmento strategico dell’asse 

portante del sistema insediativo della Costa ferrarese, asse su cui si organizza la maggiore complessità 

dell’offerta turistica del litorale 

Il progetto di ampliamento si rende necessario in quanto l’attuale struttura ricettiva “Camping Bungalow 

Park Tahiti” ha pressoché raggiunto l’indice di utilizzazione territoriale, previsto per la sottozona 

omogenea “D7.1”, e non è più in grado di rispondere con una adeguata offerta di servizi turistici al 

costante incremento della richiesta da parte degli utenti. Il progetto prevede, oltre all’ampliamento della 

struttura ricettiva in essere (con inserimento della dotazione di servizi congruente alla classificazione 

della struttura) anche il potenziamento dell’offerta turistica con la realizzazione di un parco acquatico e 

di un centro sportivo a servizio degli utenti quale completamento di offerta ed integrazione dello 

stabilimento balneare. 

Inoltre, per le medesime finalità, si completa la proposta di servizi aggiuntivi con l’ampliamento e 

potenziamento del Centro Termale “Thermae Oasis”, proposta corredata anche della richiesta di 

accreditamento al Servizio Sanitario Regionale che è stata ottenuta, ed è attiva, dal 01/01/2017. 

La Superficie Complessiva massima, prevista per la realizzazione dell’intervento, è pari a mq. 9.197,07, 

relativi alle nuove strutture di servizio dell’attività ricettiva ricreativa e allo stabilimento termale 

(comprende anche la superficie utile dello stabilimento termale esistente). 

L’ampliamento, potenziamento, qualificazione del Centro Termale esistente nelle sue diverse 

articolazioni funzionali (cure, riabilitazione, benessere), conseguentemente alla sua natura e funzione 

connessa, accresciuta dall’accreditamento sanitario, si configurerà come opera di urbanizzazione 

secondaria di rilevante interesse pubblico ed in quanto tale non verrà computata nel novero della 

Superficie Utile. 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075342/2022 del 01/12/2022
Firmatario: Sara Bedeschi



TAHITI S.P.A. 

SINTESI NON TECNICA 

 

2

 

DOTT.SSA GEOL. SARA BEDESCHI 

geologia        ambiente       territorio 

 Via G. Mameli 13 – 48011 Alfonsine (RA) 

 +39 340 2756654 

 sarabedeschi.geologo@gmail.com 

 sara.bedeschi@epap.sicurezzapostale.it 

 

Il progetto fa riferimento al conseguimento degli obiettivi indicati nella Delibera di Consiglio Comunale 

n. 49 del 28/07/2016 – Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica ai sensi degli 

art. 34 D.Lgs 267/2000, art. 40 L.R. 20/2000 e art. 79 e 4 della L.R. 24/2017. In particolare: 

a) Obiettivi di sostenibilità 

 Consumo di suolo e riduzione dei diritti edificatori 

 Consumo di risorse non rinnovabili 

 Preservazione della biodiversità 

 La ricostruzione di elementi naturali previsti dal Piano del Parco Stazione Centro Storico di 

Comacchio  

b) Obiettivi urbanistici, paesaggistico-ambientali 

 Efficientamento delle infrastrutture  

 Ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e di arredo urbano; 

 La valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici; 

c) Obiettivo di riduzione dei rischi 

d) Obiettivi economici e sociali 

La zonizzazione sottintende e sintetizza un preciso progetto unitario ed integrato. 

Gli elementi della progettazione urbanistica, quali indici e rapporti, tipologie, modelli di aggregazione e 

aree a standard o di uso pubblico, sono assunti a base di una metodologia finalizzata alla qualità delle 

forme, dell’organizzazione degli spazi e della composizione architettonica delle strutture edilizie. 

Come rappresentato graficamente in elaborato grafico PE.01, la pianificazione urbanistica individua le 

seguenti Macroaree e Sottozone: 

 

Sottozona 1 - Stabilimento termale "Thermae Oasis" - esistente - mq. 7.535,00 

Sottozona 2 - Potenziamento Stabilimento termale "Thermae Oasis" mq. 13.155,00 

Sottozona 3 - Ampliamento Struttura ricettiva "Camping Bungalow Park Tahiti" mq. 67.210,00 

Sottozona 4 - area boscata "C.BOS" mq. 15.895,00 

Sottozona 5 - Attività ricreativa mq. 15.880,00 

Sottozona 6 - Attività sportiva mq. 10.815,00 

Viabilità - Viabilità carrabile privata con vincolo di uso pubblico mq. 2.530,00 

Sottozona G2 - Parcheggio pubblico – da cedere al Comune di Comacchio mq. 2.650,00 

Sottozona G3 - Area a verde attrezzato – da cedere al Comune di Comacchio mq. 7.880,00 

Sottozona F8 – Infrastrutture di viabilità – da cedere al Comune di Comacchio mq. 850,00 

 mq. 144.400,00 
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Con il presente progetto si provvede alle seguenti opere di urbanizzazione primaria da realizzare nelle 

aree: 

- Opere che saranno cedute all’Amministrazione Comunale 

 Viabilità e parcheggi 

 Intersezione a rotatoria sulla strada panoramica Acciaioli 

 Viabilità ciclopedonale  

 Fognatura acque meteoriche 

 Illuminazione pubblica e reti tecnologiche 

- Opere su aree private 

 Viabilità 

 Parcheggi 

 Aree scoperte  

 Opere a verde 

 Rete fognaria e scarichi idrici 

 Infrastrutture e reti dei sottoservizi 

La realizzazione dell’intero intervento è prevista in quattro bienni: 

- primo biennio è prevista la realizzazione delle prime 60 piazzole, parte dei parcheggi, un gruppo di 

servizi igienici, il nucleo ingresso, il parco acquatico, il pub diurno e discoteca notturna e parte della 

zona C.Bos; 

- secondo biennio è previsto il completamento della zona C.Bos, la realizzazione di ulteriori piazzole 

e dei servizi e della rotatoria sulla strada Acciaioli.  

- terzo biennio è prevista la realizzazione dello stabilimento termale e dell’area a parcheggio pubblico. 

- quarto biennio, è prevista la realizzazione a completamento delle piazzole, dell’area glamping, dei 

parcheggi, dei campi sportivi e della pista ciclopedonale. 

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione si è evidenziata una compatibilità urbanistica sia sui livelli di 

pianificazione sovraordinata che con le previsioni della pianificazione comunale vigente. 

L'area di progetto non ha particolari criticità dal punto di vista ambientale, e pertanto la proposta di piano 

risulta sostenibile a livello di impatti sull’ambiente in quanto: 

 gli impatti sulla matrice aria sono da ritenersi trascurabili in quanto si provvederà a: 

 evitare risollevamenti di polvere prevedendo la bagnatura delle piste di circolazione, il transito 

dei mezzi a bassa velocità e la copertura degli stessi, ove necessario durante la fase di cantiere; 

 incremento di emissioni in atmosfera determinato dal traffico veicolare in ingresso-uscita 

dall’area potrà essere mitigato grazie alla presenza dell’area boscata di nuova realizzazione, 

della fascia alberata che costeggia i tre lati esterni dell’area di intervento e del sistema di verde 

diffuso all’interno dell’insediamento. 

 contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti in atmosfera limitando le 

emissioni derivanti dal sistema di riscaldamento tramite isolamento termico, utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili e aumento del risparmio energetico. 

 gli impatti sulla matrice acque sono da ritenersi trascurabili in quanto si provvederà a: 
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 mettere in atto tutti gli accorgimenti al fine di non provocare sversamenti accidentali né nei corpi 

idrici superficiali, né nelle falde sotterranee durante le attività di cantiere; 

 le acque reflue urbane, saranno inviate alla rete fognaria esistente previo idoneo sistema di 

trattamento con recapito finale al depuratore civile comunale correttamente dimensionato per 

trattare tutto il volume ricevuto; 

 le acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili/semipermeabili saranno inviate alla 

rete delle acque bianche, dimensionata per fungere da bacino di raccolta delle acque di 

laminazione, che ha come recapito finale il Canale Bordighino e pertanto senza alcun aggravio 

della condizione attuale di rischio alluvioni in quanto sarà garantita l’invarianza idraulica 

 l’infiltrazione diretta delle acque meteoriche nel sottosuolo al fine di contribuire alla ricarica della 

falda freatica prevedendo una riduzione al minimo delle superfici impermeabili/semi-

impermeabili, in prossimità delle aree di transito e di sosta, a favore di pavimentazioni drenanti 

e manti erbosi; 

 riduzione dei prelievi mediante l’applicazione di sistemi di riutilizzo delle acque (acqua di 

reintegro, acqua di contro lavaggio, acqua di consumo, acqua per irrigazione, etc…) e di 

riduzione ed adozione di accorgimenti necessari ad ottenere un consumo idrico 

significativamente ridotto (riduzione del flusso, frangi getto, riduttori di flusso, cassette di 

risparmio a flusso differenziato, etc...) che nelle apparecchiature irrigue nei giardini (sistemi 

temporizzati a micropioggia, etc…). 

 gli impatti sulla matrice suolo/sottuosolo sono da ritenersi trascurabili in quanto si provvederà a: 

 rimozione la porzione di terreno inquinato in caso di sversamento e successivo invio a 

smaltimento, e nel caso di accumulo rifiuti, saranno smaltiti in discarica autorizzata durante le 

attività di cantiere; 

 ricollocamento in sito il terreno di risulta dagli scavi per la realizzazione della rotatoria e per le 

aree destinate a piscina nella zona di realizzazione del parco acquatico 

 mitigazione della permanente occupazione del territorio e la realizzazione di superfici 

impermeabili con una compensazione ecologica che prevede un complesso progetto del verde 

e la rinaturalizzazione di una porzione di area a Bosco Eliceo (C.BOS) che si sostituiranno alla 

monotonia del territorio rurale.  

 riduzione delle superfici impermeabilizzate, in prossimità delle sole aree di transito e di sosta, a 

favore di pavimentazioni drenanti e manti erbosi al fine di garantire l’infiltrazione diretta delle 

acque meteoriche nel sottosuolo e garantire la ricarica della falda freatica 

 l’impatto acustico derivante dall'attuazione degli interventi sarà compatibile con le destinazione d’uso 

attuali: 

 per ridurre al minimo il disturbo generato presso i ricettori durante le attività di cantiere saranno 

impiegati mezzi e macchine tecnologicamente adeguate e gli interventi più rumorosi saranno 

limitati allo stretto necessario; 

 il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali in entrambi i periodi di 

riferimento presso tutti i ricettori individuati; 
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 in riferimento invece ai limiti imposti dal Decreto Strade è stata verificata una criticità acustica 

presente già nello stato ante-operam (quindi senza la realizzazione degli interventi) e che nello 

stato di progetto si avrà una diminuzione dei livelli massimi incidenti seppur permanga un 

superamento dei limiti dovuti ad una criticità acustica ante-operam che pertanto non richiederà 

alcun intervento di mitigazione; 

 al fine di migliorare la gestione rifiuti e quindi di ridurre al minimo la percentuale del rifiuto non 

recuperabile, saranno previsti sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in zona privata 

all’interno dell’area di ampliamento mediante la realizzazione di n.3 centri di raccolta; 

 non è prevista alcuna misura per limitare gli impatti generati da C.E.M. in quanto non si prevede 

alcun superamento del limite del campo elettrico né in fase di cantiere né in fase di esercizio; 

 in relazione al fabbisogno idrico saranno adottati sistemi di riutilizzo delle acque e messi in atto 

sistemi per ridurre il consumo idrico. 

 in relazione al fabbisogno energetico gli impianti elettrici saranno progettati con la maggior efficienza 

e risparmio energetico tali da minimizzare le dispersioni termiche, il recupero della maggior parte 

dell’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per gli usi finali delle funzioni insediate 

(riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, etc...), l’utilizzo di fonti di energia alternativa e di 

caldaie ad alta efficienza, nonchè di impianti di illuminazione privata con sistemi di regolazione 

 l’impatto sul traffico e la mobilità sarà mitigato nello scenario conclusivo (ovvero alla fine delle 

quattro bi-annualità) tramite la realizzazione di una intersezione a rotatoria che garantirà un 

miglioramento generale della fluidità di circolazione attuale circa le connessioni del sistema viario 

della località dando soluzione ai punti di contrarietà emersi nello stato ante-operam; 

 l’impatto sul paesaggio, flora, fauna ed ecosistemi sarà trascurabile visto il miglioramento a livello 

paesaggistico-ambientale che sarà sviluppato all’interno dell’area (area boscata, fascia alberata 

boscata, spazi verdi) e che si potrà configurare come una zona di passaggio/transito per l’avifauna 

per raggiungere l’area SIC-ZPS adiacente; 

 l’impatto sul paesaggio storico-culturale sarà trascurabile in quanto non vi sono elementi di pregio 

nelle immediate vicinanze, tuttavia la valorizzazione paesaggistico-ambientale dell’area di 

intervento, lo sviluppo delle attività ricettive e il potenziamento della viabilità ciclo-pedonale non 

potranno che incentivare il turismo a più grande scala e quindi aumentare l’attrattività di Lido delle 

Nazioni e del Capanno di Garibaldi. 

Al fine di ridurre o addirittura a sopprimere l’impatto negativo del progetto durante o dopo la sua 

realizzazione saranno previsti esclusivamente opere di ottimizzazione, in quanto gli impatti indotti 

dall’attuazione dell’intervento non necessitano di vere e proprie opere di mitigazione. 

Tali opere hanno come obiettivo quello di ridurre impatto paesaggistico e nel caso in esame trattasi di: 

 spazio verde che attraversa tutta la superficie del nuovo insediamento (camping e centro 

termale) con la piantumazione di essenze arboree/arbusti per migliorare l’impatto paesaggistico 

e la migliore fruibilità dell’area; 

 rimboschimento di una vasta area boscata finalizzata alla ricostituzione del Bosco Eliceo; 
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 fascia alberata-boscata sui lati est, sud ed ovest con funzione di rimboschimento, mitigazione 

dell’impatto del nuovo costruito sull’ambiente circostante e di zona filtro e di rispetto con via 

Acciaioli e il Canale Bordighino. 

Tali opere pertanto, oltre a fungere da mitigazione dell’impatto visivo creato dalla realizzazione degli 

interventi, consentiranno di arricchire notevolmente lo stato paesaggistico-ambientale dei luoghi che ad 

oggi sono caratterizzati da una connotazione prevalentemente agricola. 

Oltre alla riqualificazione paesaggistico-ambientale, il quadrante nord-ovest del comparto verrà dedicato 

inoltre a spazi destinati alla sosta e ad attività ludico-ricreative e quindi potenziare la sua attrattività a 

livello turistico-ricettivo. 

Le opere di compensazione previste dal progetto, oltre al potenziamento dell’attrattività turistico-

ricettiva, hanno come obiettivo quello di migliorare la condizione dell’ambiente e della sua fruizione e 

consistono in: 

 potenziamento della viabilità ciclo-pedonale già in essere e collegamento con i percorsi 

esistenti lungo viale Libia a Lido delle Nazioni; 

 intersezione a rotatoria sulla Strada Panoramica Comunale Acciaioli in prossimità dell’accesso 

principale per migliorare la sicurezza stradale del comparto Strada Acciaioli/Via Libia già di per 

sé è congestionato allo stato attuale. 

La nuova pista ciclabile verrà realizzata su mappali di proprietà secondo un percorso che costeggia i 

lati sud, est e parte del lato ovest e metterà in comunicazione Viale Libia con la zona del parco acquatico 

e quella di ricostituzione del Bosco Eliceo, all’interno della quale saranno previsti percorsi naturalistico-

sportivi all’aria aperta.  

Infine al fine di migliorare la viabilità, e di conseguenza fluidificare il traffico durante il periodo estivo che 

tutt’ora si rileva estremamente critico, sarà prevista inoltre realizzazione di una intersezione a rotatoria 

nei pressi nell’ingresso principale del nuovo ampliamento termale/campeggio ricettivo su Strada 

Acciaioli. 
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