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1. PREMESSA 

Il Comune di Comacchio con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 06/05/2014, ha approvato 

l’accordo territoriale denominato “Progetto speciale partnership pubblico-privato per la rigenerazione 

turistica e ambientale della costa" e che l’oggetto dell’accordo è la realizzazione di un programma di 

interventi di riqualificazione territoriale, di rigenerazione e riorganizzazione urbana in grado di supportare 

la crescita del territorio comacchiese e di creare la basi per una differente offerta turistica, improntata alla 

valorizzazione delle qualità ambientali del litorale comacchiese, coordinando ed adeguando gli strumenti 

di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. 

Tra gli obiettivi dell’accordo vi è la realizzazione di interventi di nuova ricettività turistica, prevalentemente 

all’aria aperta, da parte di imprese turistiche già insediate sulla costa che siano disponibili ad avviare 

progetti di sviluppo aziendale di rilievo strutturale per l’assetto dell’offerta turistica dei Lidi di Comacchio. 

A tal proposito TAHITI S.p.A., ha provveduto a presentare all’Amministrazione Comunale un progetto 

d’impresa utile ad avviare la procedura di approvazione dell’accordo di programma ex art. 40 della L.R. 

20/2000 in relazione all’intervento di Ampliamento della Struttura Ricettiva all’aria aperta “Camping 

Bungalow Park TAHITI” e potenziamento ed ampliamento Stabilimento Termale “Thermae Oasis”. 

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. 

Secondo quanto indicato nel documento di VAL.S.A.T. dell’”Accordo di programma in variante alla 

pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.40 della Legge 

20/2000  in attuazione dell’Accordo Territoriale Progetto speciale partnership pubblico-privato per la 

rigenerazione turistica e ambientale della costa” e all’articolo 4 c.4 della “Disciplina per l’attuazione degli 

interventi del progetto Guida Unitario dell’Accordo  e dell’art. della Legge  di Programma”, i progetti 

dovranno essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) se le categorie di intervento del 

progetti delle UMPA/UMI ricadranno all’interno degli allegati della L.R. 4/2018, che recepisce integralmente 

il D.Lgs 152/2006 e smi. 

Il progetto presentato da TAHITI S.p.a. relativo all’UMPA 5 – Comparto Termale Tahiti, seppur rientrando 

tra i progetti elencati nell’Allegato B.3 della L.R. 4/2018 al punto B.3.11 “Terreni da campeggio e caravaning 

a carattere permanente, con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 

ettari” che sarebbero soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), è assoggettato a Valutazione 

di Impatto Ambientale (VIA) secondo quanto previsto all’art. 4 punto c) in quanto i progetti elencati negli 

allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette, e nel caso in 

esame il progetto ricade all’interno del perimetro del Parco del Delta del Po – Stazione Centro Storico di 

Comacchio, sono assoggettati a VIA. 

Vista la necessità di richiedere, oltre alla VIA, il rilascio di pareri e autorizzazioni all’interno del medesimo 

procedimento, viene richiesta ai sensi dell’art.15 della L.R. 4/2015 l’attivazione del procedimento unico di 

VIA che comprende: 
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 Valutazione d’impatto ambientale L.R. n. 4/2018 – Comune di Comacchio 

 Permesso di Costruire – Comune di Comacchio 

 Autorizzazione Paesaggistica art. 146 D. Lgs n.152/06 – Comune di Comacchio 

 Nulla osta intervento in aree protette – Parco del Delta del Po 

 Parere Polizia Municipale, Illuminazione, Viabilità, Ambiente – Comune di Comacchio 

 Parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna 

e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara – cento operativo di Ferrara 

 Parere Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno 

e Po di Volano 

 Parere Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara 

 Parere Autorità di Bacino del Po – Bacino Burana - Po di Volano 

 Parere Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (ATERSIR) 

 Parere ENEL Distribuzione  

 Parere SNAM Rete Gas 

 Parere Telecom Italia  

 Parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara 

 Parere Consorzio Acque Delta Ferrarese (CADF) 

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. 

Il procedimento viene presentato entro i termini previsti dall’accordo territoriale che a seguito delle proroghe 

concesse indicava il termine ultimo del 30/11/2022 per la presentazione dell’istanza. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO-TERRITORIALE 

Nei paragrafi successivi viene valutata la compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione di 

settore, sia con quelli di pianificazione sovraordinata e comunali ritenuti rilevanti ai fini della valutazione 

del progetto. 

 

2.1 UBICAZIONE DELL’AREA  

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. 

 
Figura 1– Inquadramento su base CTR in scala libera 
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Figura 2– Inquadramento su base ortofoto in scala libera 

 

2.2 PIANIFICAZIONE REGIONALE 

2.2.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE E PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea 

la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, 

accrescere la qualità e l’efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione 

delle risorse sociali ed ambientali. Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali 

di sviluppo del territorio. Il PTR definisce indirizzi e direttive per pianificazioni di settore, per i Piani 

Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e per gli strumenti della programmazione negoziata. 

I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica 

considerazione nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che è parte integrante del PTR.  

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato approvato dal Consiglio della Regione 

Emilia-Romagna n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successivamente modificato con le Delibere della 

Giunta regionale n. 93/2000, 2567/2002, 272/2005 e 1109/2007. 

Gli obiettivi del PTPR sono così esplicitati: 

a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi 

con le popolazioni insediate e con le attività umane; 
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b. garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva; 

c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e 

culturali; 

d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori 

paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti. 

L’area di intervento ricade in zona sottoposta all’Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico e 

ambientale. 

 
Figura 3 – Estratto della TAV 21 del P.T.PR. in scala libera  

Tale piano si configura come lo strumento sovraordinato per la tutela e la conservazione dei caratteri 

storici e paesaggistico-ambientali del territorio e rappresenta lo strumento pianificatorio di riferimento 
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per i piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), che a loro volta, devono specificare, 

approfondire ed attuare i suoi contenuti. Pertanto si rimanda al § 2.4.1 – Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale della Provincia di Ferrara per la valutazione degli elementi paesaggistico-

ambientali. 

 

2.2.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con Delibera 

dell'Assemblea legislativa n.40 del 21 dicembre 2005. Tale piano è lo strumento unitario di pianificazione 

delle misure finalizzare al mantenimento e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i 

corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, 

nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. I principali obiettivi sono: 

a. attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

b. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a 

particolari utilizzazioni; 

c. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità quelle potabili; 

d. mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali e ben diversificate. 

Tali obiettivi, atti alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento delle acque, sono perseguibili 

attraverso: 

 l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi 

idrici; 

 la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun bacino 

idrografico; 

 il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché della 

definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; 

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

 l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone 

vulnerabili e nelle aree sensibili; 

 l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle 

risorse idriche. 

Secondo il D.Lgs 152/99, attualmente sostituito dalla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., entro il 

31/12/2016, ogni corpo idrico significativo (sia superficiale che sotterraneo) dovrà raggiungere lo stato 

di qualità ambientale “buono”. Al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo finale ogni corpo idrico 

superficiale classificato o tratto di esse deve aver conseguito almeno i requisiti dello stato “sufficiente” 

entro il 31/12/2008.  

La Regione Emilia-Romagna, in accordo con le Autorità competenti, ha concordato gli obiettivi per 

ciascun bacino idrografico al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in 

particolare, secondo quanto prevedeva per i corsi d’acqua superficiali state individuate una serie di 
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misure da applicare, in termini di scenario, agli orizzonti temporali del 2008 e 2016 facendo riferimento 

principalmente a: 

 rispetto dei deflussi minimi vitali (DMV); 

 azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, agricolo  e 

industriale; 

 applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane agli scarichi derivanti 

dagli agglomerati con popolazione compresa fra 2.000 e 15.000 AE, ovvero fra 2.000 e 

10.000 AE se ricadenti in aree sensibili nonché trattamenti appropriati previsti dalla D.G.R. 

1053/2003 per gli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE; 

 applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l’abbattimento del fosforo e 

dell’azoto; 

 predisposizione delle vasche di prima pioggia o di altri accorgimenti atti a ridurre i carichi 

inquinanti sversati nei corpi ricettori durante gli eventi di pioggia; 

 valutazione della riduzione dei carichi connessi agli effluenti zootecnici in relazione 

all’aggiornamento delle aree vulnerabili a nitrati; 

 riduzione degli apporti inquinanti in relazione all’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, 

per le aziende industriali che ricadono nell’ambito di applicazione della normativa IPPC; 

 rinaturalizzazione di alcuni tratti fluviali definiti dalle Autorità di Bacino competenti. 

Le Autorità di Bacino ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna hanno definito gli obiettivi e 

priorità di interventi per il bacino idrografico di competenza. In particolare, dato che l’area di progetto 

ricade all’interno del bacino idrografico afferente all’Autorità di Bacino del Po, di seguito vengono 

elencate sia le criticità che le priorità che tale autorità ha evidenziato: 

criticità  eutrofizzazione delle acque interne 

e costiere; 

 degrado qualitativo delle acque 

superficiali per la presenza di 

microrganismi patogeni e metalli 

pesanti; 

 degrado qualitativo delle acque 

sotterranee per la presenza di 

nitrati e pesticidi; 

 sovrasfruttamento delle acque 

superficiali e sotterranee; 

 degrado degli abitati naturali e 

seminaturali di elevato valore 

naturalistico, ambientale e 

paesaggistico. 

 priorità  intervenire sul comparto: 

  civile-industriale 

 Agrozootecnico 

 reticolo drenante. 

Relativamente all’area oggetto di studio, analizzate le criticità e le priorità che l’AdB ha individuato, si 

ritiene che tale intervento non interferirà con quanto stabilito dalla medesima autorità dato che 

l’incremento della superficie impermeabile/semi-permeabile sarà gestita mediante la realizzazione di 

interventi atti a garantire l’invarianza idraulica. 

A tal proposito si rimanda all’ all’Elaborato PE.REL.D - Relazione tecnica opere idrauliche in cui vengono 

descritti nel dettaglio gli interventi. 
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2.2.3 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) 

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa 

della Regione Emilia-Romagna n. 115 del 11/04/2017017 ed entrato in vigore dal 21 aprile 2017. 

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 90 misure per il 

risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e 

rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs 155/2010. 

L’obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% 

per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l’anidride 

solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di 

PM10 dal 64% del 2010 all’1% nel 2020. 

Allo scopo di analizzare l’impatto emissivo delle città più popolose dell’Emilia-Romagna, è stato valutato 

il contributo al bilancio emissivo regionale dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. 

Questi Comuni forniscono un contributo significativo alle emissioni regionali, compreso tra il 30% ed il 

50 % circa a seconda dell’inquinante. 

Per le emissioni di PM10, i settori di maggior impatto sono il riscaldamento domestico e il traffico. 

Il riscaldamento domestico apporta un contributo al PM10 per circa il 20%-50% e il traffico veicolare 

sulle emissioni complessive per circa il 30%-64% relativamente ai comuni maggiormente popolato e 

caratterizzati da un intenso traffico veicolare. 

Il Piano individua le misure necessarie atte a promuovere la riduzione di tale impatto emissivi mediante: 

- aggiornamento della pianificazione territoriale e comunale  

- limitazione della circolazione in ambito urbano 

- riduzione dei flussi veicolari nei centri abitati 

- ampliamento aree verdi 

- misure emergenziali 

Dall’analisi del piano si evince che per il comune di Comune di Comacchio non si hanno superamenti 

di PM10/NO2. 

Nel caso in esame, il progetto prevede un aumento della capacità ricettiva del camping e del centro 

termale che si tradurrà in un aumento del traffico indotto. Tale incremento comunque risulterà non 

significativo vista la stagionalità delle attività e lo stato attuale di congestione del traffico durante il 

periodo estivo sulle direttrici principali in prossimità della Tahiti (Via Acciaioli e Viale Libia).  

Al contrario, gli interventi previsti per il miglioramento della sicurezza stradale permetteranno la 

fluidificazione del traffico e quindi il contenimento delle emissioni in atmosfera. 

Si rimanda all’Elaborato SIA.06 - Analisi Trasportistica in cui vengono valutati gli scenari futuri di traffico 

e gli interventi previsti per il miglioramento della fluidità di circolazione. 

Per quel che riguarda la gestione delle attività di cantiere, il PAIR dà indicazioni in merito alla tematica 

delle polveri diffuse. 

Si definiscono polveri diffuse le polveri generate da sorgenti che immettono particelle solide in atmosfera 

in flussi non convogliati. Tali sorgenti contribuiscono in modo rilevante alle emissioni di particolato 
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primario in atmosfera. Le principali sorgenti di polveri diffuse includono l’erosione di superfici esposte, 

strade pavimentate e non, l’edilizia, etc… 

A tal proposito, al fine di contrastare le emissioni di polveri diffuse, è necessario perseguire una politica 

di contenimento di tali polveri, provvedere alla messa in atto delle migliori tecniche per l’abbattimento 

e/o la convogliabilità delle stesse in tutte le attività in cui si possano formare, come ad esempio le attività 

di movimentazione materiali polverulenti all’aperto in tutti i settori in cui tali attività portino contributi 

rilevanti alle polveri atmosferiche totali. 

Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano: 

- l’adozione di protezioni antivento; 

- la nebulizzazione di acqua eventualmente addittivata; 

- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi; 

- l’utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili; 

- l’adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto; 

- lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici; 

- l’utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere. 

 

2.2.4 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) 

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) è stato approvato dall’Assemblea Legislativa, con 

deliberazione n. 67 del 03/05/2016.  

Il piano si prefigge l’obiettivo di ridurre in maniera sostanziale la produzione dei rifiuti e massimizzare il 

recupero di quelli prodotti, per minimizzare il ricorso allo smaltimento a partire dal conferimento in 

discarica. 

La riduzione della produzione dei rifiuti può consentire una maggior tutela della risorse naturali ed un 

corretto sviluppo socio-economico che deve necessariamente fondarsi sull’equilibrio fra l’utilizzo e la 

disponibilità di risorse naturali. 

Il progetto previsto, ovvero l’ampliamento del camping e del centro termale, non ricade tra le tipologie 

di interventi che possano interferire con suddetto piano.  

Durante la fase di cantiere vi sarà la produzione di rifiuti derivanti dagli scavi e lavorazioni per 

l’esecuzione dei lavori delle reti dei sottoservizi, viabilità, etc.... Tali materiali, se possibile, saranno 

riutilizzati in sito o in alternativa saranno conferiti ad impianti autorizzati e/o discarica e se non 

immediatamente allontanati dal cantiere, potranno essere stoccati in cantiere in un’area dedicata e 

libera in quel momento da lavorazioni in attesa di raggiungere una volumetria idonea per il loro trasporto. 

Per quel che riguarda invece l’attuazione degli interventi proposti nel progetto è prevista la realizzazione 

di n.3 punti di raccolta all’interno dell’area. Quello più prossimo all’ingresso fungerà anche da punto di 

raccolta principale dove sia saranno trasferiti periodicamente i rifiuti degli altri due punti di raccolta così 

da permettere al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti RSU di provvedere al ritiro dei rifiuti. 
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2.2.5 PIANO DEL PARCO DEL DELTA DEL PO 

L’area di progetto ricade all’interno del Parco regionale del Delta del Po ed in particolare rientra 

all’interno dell’area denominata “Centro storico di Comacchio” per il quale è stato redatto un Piano di 

Stazione. 

Il Piano Territoriale della Stazione Centro Storico di Comacchio è stato approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n.45.del 19/10/2014. 

Gli obiettivi del Piano sono: 

a  la ricostruzione del rapporto del Centro Storico di Comacchio con il sistema costiero  

b  il consolidamento del ruolo del Parco nella rete ecologica provinciale; 

c  la valorizzazione del sistema storico-archeologico del contesto agro-naturale; 

d  la gestione dello sviluppo compatibile delle funzioni commerciali e turistiche del canale 

navigabile; 

e  la riqualificazione delle valli produttive e la regolamentazione delle attività per la pesca non 

professionale. 

Con riferimento alla zonizzazione del Piano, Stazione centro storico di Comacchio, secondo la Tavola  

P2/5 – Carta della zonizzazione, l’area di intervento ricade in: 

 Art. 24 - Sottozone C  

 C. BOS: ambiti di progetto del Bosco Eliceo 

 Art. 27 - Sottozona AC 

 AC. AGR.c: aree agricole di costa con connotazioni turistico-ricreative 

 
Figura 4 – Estratto della Tav. P2/5 “Carta della zonizzazione”  
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La sottozona C.BOS individua le aree riservate alla realizzazione del progetto di ricostruzione del “Bosco 

Eliceo” e del correlativo ambiente boschivo e di tutela naturalistica, che costituisce finalità primaria del 

Piano di Stazione. Anche se zone di tutela assoluta, esse vengono inserite nelle zone C in quanto, pur 

essendo aree nelle quali prevale l’aspetto di tutela e ricostruttivo del “Bosco Eliceo”, possono 

partecipare, ospitando attività compatibili e non volumi, alle iniziative di sviluppo consentite nelle Aree 

Contigue ad esse connesse secondo la specifica disciplina dettata allo scopo. 

La sottozona AC.AGR.c comprende aree agricole di costa. Tali zone sono destinate ad ospitare strutture 

ricettive, di tipo e con modalità di gestione innovative, tali da qualificare l’offerta turistica della costa 

marcandone le caratteristiche di valorizzazione della qualità ambientale dei luoghi e quelle di 

sostenibilità della nuova impresa turistica, in attuazione degli indirizzi di sviluppo del Parco e a supporto 

della progressiva riduzione del carico insediativo nelle aree a diretto contatto con l’arenile. 

In tali aree è consentita la realizzazione, l’ampliamento, il potenziamento, la ristrutturazione e la 

riorganizzazione delle strutture dedicate alla ricettività turistica, alla ristorazione ed agli altri servizi 

turistici, nel rispetto delle seguenti direttive: 

- le caratteristiche tipologiche e costruttive, tali da garantire il corretto inserimento paesistico dei 

manufatti, sono definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Sviluppo; 

- le tecniche di progettazione ed i materiali di costruzione dovranno garantire il rispetto dei migliori 

standard di prestazione energetica dei manufatti e degli impianti; 

-  l’altezza degli edifici dovrà essere coerente con le tipologie ricorrenti nell’area territoriale di 

riferimento, ovvero con le forme edilizie tipiche della Unità di Paesaggio in cui l’area è inserita, 

fermo restando l’obbligo di contenere l’altezza dei fabbricati e degli impianti esterni “sotto 

chioma” rispetto alle zone boscate limitrofe; 

- dovranno essere utilizzate tecniche costruttive e scelte organizzative degli spazi idonee a 

garantire il mantenimento, e preferibilmente l’incremento, della permeabilità delle aree 

interessate al livello esistente prima della attuazione degli interventi di cui al presente comma; 

- dovranno essere salvaguardate le connessioni ecosistemiche eventualmente interessanti le 

aree oggetto degli interventi. 

Secondo quanto previsto dall’art.8 c6 delle NTA del Piano di Stazione, per la Zona C.BOS e per l’area 

AC.AGR.c qualunque soggetto diverso dall'Ente di gestione del Parco che intenda, a qualsiasi titolo, 

effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle 

attività in essere alla data di approvazione del presente Piano, la realizzazione di nuove opere 

infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che 

eccedano la ordinari a manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli 

successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla osta dell'Ente di gestione.  

Si rimanda al § 3 – Quadro di riferimento progettuale per la coerenza con NTA del piano e all’Elaborato 

SIA.07 – Biodiversità, suolo, agricoltura e paesaggio in cui viene approfondito il tema. 
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2.3 PIANIFICAZIONE DI BACINO 

La pianificazione di bacino è gestita dalle Autorità di Bacino (AdB), che sono state istituite a seguito 

dell’emanazione della L. 183/89, seguita poi dalla L.R. 14/93 che ne precisa ulteriormente le funzioni e 

le finalità. La stessa legge regionale, in base al comma 6-ter dell’art.17, definisce inoltre i “piani stralcio”, 

ovvero atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono un intervento più efficace e 

tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze. Pertanto il piano di bacino può dunque essere 

redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso 

devono costituire fasi interrelate alle finalità indicate dal comma 3 dell'art. 17. 

L’AdB di competenza dell’area oggetto di studio è l’Autorità di Bacino del Po.  

L’area di progetto ricade all’interno del bacino di Burana – Po di Volano e più precisamente nel 

sottobacino del Po di Volano.  

 

2.3.1 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Po è stato adottato con Deliberazione del 

Comitato Istituzionale n.18 del 26 aprile 2001 e approvato con DPCM 24/05/2001 e smi. 

Esso rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto 

idrogeologico, coordinando il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino 

dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei 

rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione - PS 45, il Piano stralcio delle 

Fasce Fluviali – PSFF e il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato- PS 267 

(in taluni casi precisandoli e adeguandoli al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino). 

Il PAI si configura come piano “cornice”, che vede la sua attuazione nella dimensione dei Piani redatti 

dalle Amministrazioni locali (Piani territoriali, Strumenti urbanistici vedi PRG, Piani di settore) che, 

attraverso la verifica di compatibilità, ne realizzano un aggiornamento continuo. 

A seguito dell'approvazione del PAI nelle Regioni maggiormente interessate (Emilia-Romagna, Liguria, 

Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto), è stata avviata la revisione degli strumenti urbanistici e 

di area vasta, oggi vigenti, per verificarne la congruità rispetto ai problemi idrogeologici. Conseguenza 

di questa operazione di vasta portata, considerando la particolarità del bacino sul piano nazionale per 

le sue dimensioni, ma anche per gli eventi idrologici che lo hanno interessato e che continuano a 

manifestarsi, è l’aggiornamento del Piano, che si è tradotto in termini di varianti e/o integrazioni dei 

contenuti sia normativi che tecnici. 

Il PAI individua tre tipologie di fasce: 

 Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente 

del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme 

fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 

 Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo 

interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si estende 

fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena 
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di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni 

(argini o altre opere di contenimento); 

 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna 

alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di 

piena più gravosi di quella di riferimento. 

L’area di intervento ricade in Fascia C – Area di inondazione catastrofica. 

 

Figura 5 – Estratto della TAV Foglio 205-Comacchio in scala libera 

In particolare la Fascia C, quella che interessa l’area di progetto, è normata dall’art. 31 delle NTA del 

PAI. Secondo il comma 1 in tale fascia il Piano, deve perseguire “l’obiettivo di integrare il livello di 

sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi 

della L. 24 febbraio 1992, n.225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di 

previsione e prevenzione (anche per i territori delimitati dalle Fasce A e B), tenuto conto delle ipotesi di 

rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano”. Il comma 2 affida “alle Province, sulla base delle 

competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n.142, di assicurare lo 

svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la 

protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra 

menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio 

nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. 

Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con 

i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento 

all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n.225”. Ed infine al comma 4: “Compete agli strumenti di 
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pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori 

ricadenti in fascia C”.  

In particolare, per quel che riguarda l’intervento in oggetto, non vi sarà un aggravio della condizione 

attuale di rischio alluvioni in quanto saranno previsti interventi finalizzati a garantire l’invarianza idraulica 

mediante la realizzazione di idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche. A tal proposito si 

rimanda all’Elaborato PE.REL.D - Relazione tecnica opere idrauliche in cui vengono descritti nel 

dettaglio gli interventi. 

 

2.3.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) 

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad una 

nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di gestione del 

rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare. Il Piano è stato approvato Deliberazione del Comitato 

Istituzionale n.2 del 03/03/2016.  

A tal fine il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, orienta la sua azione sulle aree 

a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio e 

definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra 

tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il 

coinvolgimento del pubblico in generale. 

Secondo la mappa di pericolosità ed elementi esposti della Direttiva Alluvioni 2022, l’area ricade in: 

 area potenzialmente interessata da alluvioni rare del reticolo principale, definita fascia P1 – L 

con scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi con tempi di ritorno >>100 anno. 

 area potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti del reticolo secondario, definita 

fascia P2 – M con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni; 

 area non interessata da alluvioni in ambito costiero e marino 

  
Figura 6 – Mappa della Pericolosità ed elementi esposti a rischio 

Per quel che riguarda l’intervento in oggetto, non vi sarà alcun aggravio della condizione attuale nè di 

pericolosità né di rischio alluvioni in quanto con la realizzazione delle opere sarà prevista la gestione 

Reticolo principale Reticolo secondario Ambito costiero e marino 
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delle acque meteoriche di dilavamento mediante interventi finalizzati a garantire l’invarianza idraulica 

che prevederà la realizzazione di idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche. A tal proposito si 

rimanda all’Elaborato PE.REL.D - Relazione tecnica opere idrauliche in cui vengono descritti nel 

dettaglio gli interventi. 

  

2.4 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

2.4.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara (PTCP) vigente è stato approvato, dopo 

l'ultima variante specifica, con Delibera di Consiglio Provinciale n.80 del 27/07/2010. Il PTCP specifica 

a livello provinciale il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), strumento sovraordinato per la 

tutela e la conservazione dei caratteri storici e paesaggistico-ambientali del territorio, e rappresenta lo 

strumento pianificatorio provinciale di riferimento per i piani settoriali sovraordinati dal piano in oggetto 

in conformità a quanto previsto dall’art. 43 della L.R. 20/2000.  

Il PTCP rappresenta lo strumento che disciplina le attività di pianificazione della Provincia e stabilisce 

le linee guida per gli strumenti di pianificazione inferiore, recependo anche quanto definito a livello di 

pianificazione superiore. All’approvazione del PTCP hanno fatto seguito successive varianti, relative a 

specifiche componenti della pianificazione territoriale, e considerate nei capitoli successivi. 

I principali obiettivi del PTCP della provincia di Ferrara sono di seguito riassunti: 

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

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

sviluppo sostenibile; 

c. Garantire pari opportunità ai cittadini all’interno della Provincia; 

d. Valorizzare il territorio e le sue peculiarità; 

e. Favorire la partecipazione definendo traguardi condivisi, contrattabili e misurabili attraverso la 

massima diffusione delle informazioni. 

L’area ricade nella U.P. 9 delle Dune, collocata nell’estremo settore ad est della provincia 

comprendendo la fascia litoranea, e interessa i comuni di Mesola, Goro, Codigoro, Lagosanto e 

Comacchio. 

Si presenta estremamente composita determinata da una maglia costituita dai cordoni dunosi (antiche 

linee di costa) in senso nord-sud, alvei e paleoalvei in senso est-ovest (dosso del Volano, e dell’antico 

Po di Ferrara). All’interno di questa maglia vasti territori di bonifica recente e valli residue (valle Bertuzzi). 

Elemento “incongruo” i massicci insediamenti turistici costieri.  

La UdP n.9 è la più differenziata dal punto di vista geomorfologico rispetto alle altre in quanto il 

progressivo evolversi delle linee di costa è all’origine della conformazione geolitologica dei terreni in 

oggetto. L’azione del vento ha creato evidenti depositi eolici, costituiti sia da dune antiche che recenti 

di retrospiaggia.  

E’ evidente che proprio i cordoni dunosi si caratterizzavano quale luogo idoneo all’insediamento umano 

e alle infrastrutture viarie.  
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L’Unità di Paesaggio n.9 (art. 8) ha le seguenti caratteristiche paesaggistico-ambientale: 

MATRICI AMBIENTALI - Ambiente agroindustriale e di bonifica; 

- Areale dei boschi; 

- Ambiente delle valli salmastre; 

- Ambiente litoraneo 
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ELEMENTI 

NATURALI 

Volano; Canal Bianco; Canale Bentivoglio; Canale della Falce; Canale 

Galvano; Valle Bertuzzi; Valle Nuova 

ELEMENTI 

ARTIFICIALI 

Zone di bonifica recentemente appoderate dall’Ente Delta Padano 
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SITI E 

PAESAGGI 

DEGNI DI 

TUTELA 

Si rimanda ai progetti di stazione delle valli di Comacchio e stazione 

Volano-Mesola-Goro, nell’ambito del Parco del delta del Po. 

PARCHI, OASI, 

AREE 

GOLENALI, 

FASCE 

BOSCATE 

Riserva naturale orientata Dune Fossili di Massenzatica (sito SIC e ZPS, 

Oasi di Protezione della Fauna, area boscata);  

Gran Bosco della Mesola (Riserva Naturale dello Stato con DM 

13/07/71, zona SIC e ZPS, Oasi di Protezione della Fauna, ricade nella 

stazione 1 “Volano-Mesola-Goro del Parco del delta del Po);  

Valle Bertuzzi-Valle Nuova-Val Cantone (sito incluso nella stazione 1 

“Volano-Mesola-Goro” del Parco del delta del Po, la parte centrale della 

valle è inserita in Zona Preparco, mentre le fasce esterne in zona B; 

Zona Ramsar denominata “Valle Bertuzzi e specchi d’acqua limitrofi; 

Zona SIC-ZPS denominata “Valle Bertuzzi, Valle Porticino, Canneviè”); 

Pineta di Mesola – Santa Giustina – Boschetti di Valle Giralda – Lidi 

Ferraresi nord (Oasi di Protezione della Fauna, Zone di PreParco) 

 

Caratteristiche di questa U.P. sono gli insediamenti con carattere di conurbazione lungo i principali 

cordoni dunosi: da Massenzatica e Monticelli a Pontelangorino, da Mesola a Bosco Mesola, a tutto il 

tracciato della attuale Romea. 

Fino alle bonifiche meccaniche delle valli gli insediamenti, accentrati o sparsi, non andranno oltre le 

fasce arginali, e gli insediati sono per la più parte pescatori di valle occasionalmente dediti alla coltura 

dello scarso terreno circostante. L’alternarsi dei moti delle acque e la precarietà delle coltivazioni sono 

determinanti anche per la scelta dei materiali da costruzione e le forme degli edifici. 

La memoria storica dei siti e degli insediamenti era conservata fino ai primi anni del secondo dopoguerra 

attraverso una gamma di forme e di modi costruttivi: erano compresenti capanne con ossatura lignea, 

canne e pareti di argilla e tetto in paglia (casoni), edifici a semplice struttura in mattoni crudi, tetto in 

paglia e camino sporgente alla veneta, edifici a più cellule in mattoni cotti (pansiane) e coppi per funzioni 

miste (residenza e servizi rustici), edifici in mattoni a due piani con scala interna, organizzati per funzioni 

separate (residenza e stalla e fienile). 

I principali elementi specifici da tutelare 

a) Strade storiche:  tracciato della S.S. Romea 

b) Strade panoramiche: si rimanda al progetto delle stazioni del Parco del delta del Po. 

c) Dossi: cordoni dunosi che seguono le vecchie linee di costa: tratto Pontemaodino-Pontelangorino- 

Italba-Massenzatica, dosso di Monticelli, dosso Carbonara (Mesola, Bosco Mesola, Gigliola);, alveo 

del Volano. 
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d) Rete idrografica principale e zone umide: Volano, canal Bianco, canale Bentivoglio, canale della 

Falce, canale Galvano, valle  Bertuzzi, valle Nuova.; 

e) Zone agricole pianificate: si tratta perlopiù di zone di bonifica recentemente appoderate dall’Ente 

Delta Padano. 

f) Parchi e siti di valore ambientale: si rimanda ai progetti  di stazione delle valli di Comacchio e 

stazione Volano-Mesola-Goro, nell’ambito del Parco del Delta del Po. 

Dall’analisi della Tav. 5 – Il Sistema ambientale, si evince che l’area di studio ricade all’interno delle 

seguenti zonizzazioni: 

 zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19) 

 dossi o dune di rilevanza storico-documentale e paesistica (art. 20a) 

 strade panoramiche (art. 24) 

 
Figura 7 – Estratto della Tav. 5.8 “Il sistema ambientale”  

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19) sono, di norma, costituite da parti del 

territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree 

ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in attuazione del presente Piano, 

ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. 

Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione 
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e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano provinciale o affidate alla pianificazione 

locale ed ai suoi strumenti attuativi. 

In tali aree sono in via prioritaria collocati: 

g) gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, 

progettati ed eseguiti in attuazione del progetto di Rete Ecologica Provinciale, con modalità 

consone alle caratteristiche delle singole Unità di Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle diverse parti del presente Piano; 

h) le attività di agriturismo e di turismo rurale, previa definizione negli strumenti di pianificazione 

Comunali di specifiche norme di comportamento e la individuazione delle tipologie di intervento 

ammesse sull’edilizia esistente; 

i) i sentieri, i percorsi cicloturistici, le ippovie e gli altri itinerari non carrabili al servizio del tempo 

libero, purché previsti negli strumenti urbanistici generali comunali o in programmi di 

valorizzazione territoriale ferma restando la applicazione di rigorose misure di impedimento del 

traffico veicolare nei percorsi fuori strada. 

La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di servizio di attività del tempo libero diverse 

da quelle di cui sopra, nonché la previsione di campeggi può essere contenuta esclusivamente in 

programmi o piani di settore formati ed approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di 

valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d’area formati ed approvati con la partecipazione 

diretta della Provincia. 

Qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti od idonei per le esigenze di tali 

attrezzature, gli strumenti di pianificazione citati possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, 

esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni organizzate sul lotto 

nella forma di insediamento tipica della Unità di Paesaggio di riferimento, nel rispetto delle caratteristiche 

morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali. 

Le seguenti infrastrutture: 

j) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; 

k) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete 

e puntuali per le telecomunicazioni; 

l) impianti per l’approvvigionamento idrici e per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e 

speciali, con l’esclusione di quelli classificati pericolosi; 

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

n) opere temporanee per l’attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; 

sono ammesse esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali 

ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l’obbligo 

di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la 

sottoposizione alla valutazione d’impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da 

disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Tali limitazioni però non si applicano alla realizzazione di 

strade, impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, per i sistemi e gli impianti 
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di telecomunicazione, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia che abbiano rilevanza 

meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parte della 

popolazione di due Comuni limitrofi, fermo restando l’obbligo da ogni altra parte del Piano. 

Sono comunque consentiti: 

o) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti 

regolamentari e di pianificazione generale comunali, formati ed approvati ai sensi della L.R. 

20/2000; 

p) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 

1989, data di adozione del P.T.P.R; 

q) la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di difesa idraulica e simili, 

nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

r) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche del tipo minibox e 

microbox e di quelle a palo, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per 

l’approvvigionamento idrico civile e per uso irriguo e simili; 

s) l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente 

in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed 

interpoderali di larghezza non superiore a 4 ml., di annessi rustici aziendali ed interaziendali e 

di altre strutture strettamente connesse alle esigenze di conduzione delle aziende agricole 

localmente insediate e di quelle abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a 

titolo principale ai sensi delle vigenti leggi in materia, ovvero di dipendenti di aziende agricole e 

dei loro nuclei familiari, comunque nel rispetto dei parametri dimensionali e delle disposizioni 

contenute negli strumenti regolamentari e di pianificazione generale comunali. 

Le Dune marine di San Giuseppe rientrano tra le dune di rilevanza storico-documentale e paesistica 

(art. 20a). Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della 

morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura 

alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione 

delle falde di acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano 

contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e può essere 

integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a 

coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la 

continuità della zona di tutela. 

Alle dune di valore storico-documentale si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui all’art.19, 

intendendo quale ambito di tutela il complesso del sistema duna/intraduna ovvero ritenendo inscindibile 

la correlazione tra l’elemento emergente sul microrilievo e l’ambito compreso tra due o più di tali 

elementi, alla pianificazione comunale generale l’eventuale emanazione di ulteriori norme di 

comportamento. Tali complessi dunosi non potranno in nessun caso essere interessati dalla 

localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento e 

recupero dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di 

percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre vietati movimentazioni di terreno, 
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per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell’andamento planoaltimetrico del sistema dunoso 

rilevabile sul piano di campagna. 

In caso di presenza di una strada panoramica oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali 

la pianificazione comunale dovrà valutare l’inserimento del complesso dunoso interessato nelle reti 

dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso 

la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale. 

La Strada Acciaioli è classificata come strada panoramica (art. 24) interna dei Lidi di Comacchio e che 

rimane ad alcuni metri di altezza rispetto al paesaggio. Partendo da Portogaribaldi in direzione nord, la 

strada attraversa la campagna ricca di campi, vigneti e frutteti, superato il Lido di Pomposa si 

attraversano le Dune marine di San Giuseppe e si prosegue verso il Lido delle Nazioni per trovarsi tra 

il Lago delle Nazioni a est e la meravigliosa Valle Bertuzzi a ovest. Dopo qualche chilometro si giunge 

al Lido di Volano che, con la sua enorme ed intatta Pineta, è oggi Riserva Naturale. 

Dall’analisi della Tav.5.1.8 – Reti ecologiche si evince che l’area ricade all’interno né di nodi ecologi di 

progetto né esistenti. 

 
Figura 8 –Estratto della Tav. 5.1.8 del PTCP  “Il Sistema Ambientale - assetto della Rete Ecologica Provinciale” 

Si rimanda al § 3 – Quadro di riferimento progettuale per la coerenza degli interventi con NTA del piano. 

 

2.4.2 SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI FERRARA 

L’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), istituita con L.R. 

23/2011 svolge, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs 152/2006 e già esercitate dalle ex autorità di 
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ambito (ATO).Poiché, sia il servizio idrico che il servizio di gestione rifiuti urbani si trovano, di fatto, in 

condizione di monopolio naturale, si ha la necessità di una regolazione del mercato da parte dell’ente 

pubblico. 

Il Piano d'ambito è lo strumento di pianificazione dell’intero territorio e per l’intero periodo di affidamento 

del servizio. Il Piano approvato dal Consiglio di ambito specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo 

di affidamento e gli standards di prestazione in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente ed 

agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio. Il Piano d'ambito del servizio idrico 

integrato definisce in particolare il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo e 

il piano economico finanziario, pertanto opera sui tre livelli: quello delle infrastrutture, quello 

organizzativo della gestione e sul livello economico finanziario che incide sulle tariffe del servizio. 

Il territorio provinciale è suddiviso in due sub-ambiti, di cui uno gestito da HERA Ferrara s.r.l. e l’altro da 

C.A.D.F. s.p.a. 

Il Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato 2008-2024 è stato approvato con deliberazione del 17 

dicembre 2007. 

Con Verbale n.2 del 19/109/2017 il C.A.D.F. s.p.a. ha approvato il documento di programmazione 

“Masterplan aziendale relativo al periodo 2017-2024” nel quale è stato inserito il progetto di ampliamento 

e potenziamento del depuratore di Comacchio entro il 2024 con la messa in funzione di una nuova linea 

di trattamento per 40.000 AE e un aumento di potenzialità dell’impianto fino a 220.000 AE. 

Nel periodo 2019-2024 sono previsti ulteriori interventi volti sia a rifunzionalizzare alcune parti 

dell’impianto che all’aumento della capacità depurativa del conglomerato. 

Al fine di poter rispondere adeguatamente a futuri nuovi progetti di urbanizzazione del territorio è 

necessario adeguare e potenziare l’impianto di depurazione come di seguito riportato.  

Anno 2019  importo 150.000 € 

Ottimizzazione pretrattamenti, trattamenti primari e sistemazioni varie: 

 potenziamento pompe circolazione acqua 

 realizzazione di una interconnessione tra l’uscita mixer liquor delle linee biologiche n.3 n.4 al 

fine di aumentare la flessibilità operativa della sezione 

 realizzazione di una nuova sezione di stoccaggio carbonio esterno da 30 mc 

 Manutenzione straordinaria ricircolo linea 1-2, sostituzione valvole modulanti a farfalla con 

valvole a ghigliottina; modifica pozzetto ricircolo per separazione flussi, sostituzione pompe 

e installazione di convertitori di frequenza. 

 Modifica del pozzetto ricircolo per separazione flussi, sostituzione pompe, installazione di 

convertitori di frequenza e rifacimento delle tubazioni. 

 Installazione di un sistema di trattamento delle emissioni odorigene (scrubber venturi e 

successivo biofiltro) provenienti dalle sezioni di ispessimento e disidratazione fanghi 

Anno 2020 importo 150.000 € 

Ottimizzazione pretrattamenti, trattamenti primari e sistemazioni varie: 

 Sostituzione dei quadri elettrici dei pretrattamenti e dei trattamenti primari, razionalizzazione 

dei quadri locali e installazione  di TLC per controllo e automazione trattamenti primari 
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(dissabbiatura, grigliatura) con implementazione di logica di equiripartizione dei flussi di 

alimentazione dei sedimentatori primari. 

 manutenzione straordinaria sedimentatori primari, sostituzione profili forati con profili 

thompson, regolazione stramazzi di pioggia e copertura pozzetti di estrazione fanghi primari. 

 Deodorizzazione dei pretrattamenti mediante sistema di estrazione, scrubber e biofiltro. 

 Sistemazioni varie inerenti il decoro dell'impianto (strada, porte locali soffiatori, line fanghi, 

recinzione e ombreggiante). 

 Installazione di un gruppo elettrogeno da 650 kWA a servizio del depuratore. 

 Resinatura vasche chimico-fisico 

 Rifacimento parapetti linee biologiche sedimentatori primari e ripartizione.  

Anno 2021 importo 200.000 € 

Pretrattamento fanghi primari, utilizzo biogas. sistemazione area rifiuti 

 Realizzazione di un pretrattamento dedicato per i fanghi primari (ad es. fermentazione basica 

o ispessitore a vite), al fine di poter produrre carbonio utile alle fasi di denitrificazione evitando 

in tal modo l'acquisto di prodotti dall'esterno. 

 Bonifica e sistemazioni generali del secondo digestore anaerobico. 

 Potenziamento della produzione di biogas mediante l'inserimento nella sezione di digestione 

anaerobica dei rifiuti agroalimentari ad oggi già conferiti al depuratore ed installazione di 

gruppo di cogenerazione autoconsumo. 

 Deodorizzazione locale drenaggio previa chiusura ed installazione di idoneo sistema di 

estrazione e trattamento con scrubber e biofiltro. 

Anno 2022 importo 1.000.000 € 

Realizzazione di un nuovo processo per abbattimento dei carichi azotati di ritorno dalla linea fanghi, 

prima che questi arrivino in testa impianto 

Anno 2023 importo 1.000.000 € 

Realizzazione di una nuova linea di essiccamento fanghi 

Anno 2024 importo 400.000 €   

Realizzazione di una nuova linea biologica con relativa sezione di sedimentazione secondaria per una 

potenzialità di 40.000 AE. 

Lo stato avanzamento lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione comunale risulta allineato 

con le tempistiche previste, pertanto l’intervento, che si attuerà per 4 stralci, risulterà compatibile e quindi 

potrà essere messo in esercizio alla fine di ogni biennio attuativo. 

 

2.5 PIANIFICAZIONE COMUNALE 

2.5.1 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI COMACCHIO (PRG)  

Il Piano Regolatore del Comune di Comacchio è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.103 

del 26/03/2002 e successive varianti. 

L’area di intervento ricade in sottozona E2 agricola di salvaguardia - art. 64:   

1. Definizione e criteri generali 
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1) Le sottozone agricole di salvaguardia “E2” sono destinate sia all'esercizio delle attività 

agricole nel rispetto delle norme di indirizzo e salvaguardia del P.T.P.R. e del P.T.C.P, che 

alla protezione dei beni naturali ed ambientali, del paesaggio agrario, e alla tutela 

dall'espansione urbana dei centri abitati. 

2) Le destinazioni d’uso e gli interventi consentiti in tali sottozone sono soggetti alle limitazioni 

e ai vincoli di cui al Titolo 3 delle presenti norme oltre che alle prescrizioni della 

pianificazione sovraordinata relative alle Unità di Paesaggio. 

3) In tali sotto zone il PRG si attua secondo quanto previsto al precedente art. 60, punti 4 e 5, 

salvo quanto specificato nei commi successivi per quanto riguarda le opere al servizio 

dell'agricoltura. 

2. Usi ammissibili 

1) Nelle sottozone “E2” sono ammessi gli usi di cui agli art. 60, con le seguenti limitazioni: 

 gli usi produttivi c3 e c4 sono ammessi solo se esistenti alla data di adozione del 

presente PRG. In tal caso sono consentiti solo interventi edilizi di manutenzione e 

recupero; 

 non sono ammessi in alcun caso gli usi produttivi, c8, c10, c11; 

 gli allevamenti ittici c5 sono consentiti, esclusivamente in specchi d’ acqua esistenti e 

risultanti nella cartografia di base del PRG e ove consentito dalle Norme del P.A.E. 

vigente, oltre che nelle aree di cui al successivo punto 6, soggette a interventi di 

rinaturalizzazione o ripristino ambientale previo Progetto Unitario; 

3. Interventi consentiti sugli insediamenti esistenti 

1) Nelle sottozone “E2” sono consentiti tutti gli interventi di cui agli artt. 62 e 63 con le seguenti 

limitazioni: 

 nelle corti esistenti per le abitazioni agricole destinate all’uso d1 è ammesso comunque 

un intervento una tantum di ampliamento AM pari a mq 70, con un limite massimo di 

SU complessiva pari a 400 mq compatibilmente con le categorie d’intervento indicate 

per gli edifici di interesse storico-testimoniale e con quanto prescritto agli artt. 94 e 95 

del titolo 3; 

 per gli edifici non più destinati o non più destinabili ad usi agricoli vale quanto indicato 

nel precedente art. 62. 

4. Interventi di nuova costruzione e ampliamento 

1) Nelle sottozone “E2” qualsiasi nuova edificazione destinata agli usi d1, d2.1 e d2.2 è 

ammessa solo dopo che siano state recuperate a tali usi quelle già esistenti sul fondo alla 

data di adozione del presente PRG.  

2) Nelle sottozone “E2” sono consentiti interventi di nuova costruzione NC destinati ad 

abitazione d1 e a servizi d2.1 e d2.2, con le modalità e le limitazioni di cui all’art. 63, punto 

2 nel rispetto di indici e parametri indicati al punto successivo. I fabbricati destinati agli usi 

d2.6 esistenti possono essere oggetto di ampliamento secondo le modalità previste dagli 
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artt. 62 e 63. Nel caso di nuova costruzione questa deve avvenire all’esterno delle corti così 

come definite dall’art. 60. 

5. Indici e parametri per gli interventi 

1) Gli interventi di nuova costruzione NC per edifici destinati ad abitazione (uso d1) con 

annessi fabbricati di servizio destinati agli usi d2.1 e d2.2 sono subordinati ad un Piano di 

Utilizzo. Tale Piano di Utilizzo dovrà individuare: 

 il perimetro della “corte”, destinata agli insediamenti edilizi funzionali all’attività 

dell’azienda e alle esigenze dei residenti; 

 la disposizione dei nuovi fabbricati e di quelli eventualmente già esistenti; 

 la sistemazione delle aree scoperte, con particolare riguardo alle alberature. 

2) La “corte” dovrà avere un impianto unitario ed essere unica per ogni fondo; la sua 

dimensione non potrà eccedere il 5% della superficie totale del fondo agricolo. 

3) Fatte salve le limitazioni e prescrizioni relative alle singole sottozone e quelle di cui al Titolo 

3 delle presenti norme, all’interno della “corte”, per gli interventi di demolizione e 

ricostruzione RI, ampliamento e sopraelevazione AM e nuova costruzione NC, dovranno 

essere rispettati i seguenti indici e parametri: 

 UF< = 0.20 mq/mq della superficie della corte come sopra determinata con un massimo 

di mq 400 da adibire ad uso abitativo; 

 distanze tra gli edifici = VL e comunque non inferiore a ml. 10; 

 distanza minima dal perimetro della corte = ml. 5,00. 

4) Ai fini dell’applicazione degli indici e parametri di cui al comma precedente, si farà 

riferimento alla consistenza dei fondi alla data di adozione del presente PRG. Per fondi 

derivanti da frazionamenti o accorpamenti successivi alla data di adozione del presente 

PRG, per l’attuazione degli interventi previsti al presente punto è comunque richiesta una 

superficie minima di 5 ha. 

5) Nelle sottozone “E2” qualsiasi nuova edificazione deve rispettare una distanza minima di m 

50 dalla zone di tutela. 

6. Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale 

1) Nelle sottozone “E2” sono comunque consentiti interventi di valorizzazione ambientale e 

paesistica mediante rinaturalizzazione o riconversione ambientale (riallagamenti e/o 

rimboschimenti), da attuarsi, anche per stralci, sulla base di Progetti Unitari di intervento, 

che ne definiranno gli usi compatibili, (quali: rimboschimento, verde attrezzato, attività 

sportive e/o ricreative compatibili, itticoltura, etc.) e le modalità di fruizione anche in 

relazione alle norme di indirizzo e di salvaguardia del P.T.C.P. In tali casi, è ammessa, se 

valutata compatibile e in relazione anche ai nuovi usi, una quota di nuova edificazione con 

un UT ≤ 0,005 mq/mq e una SU comunque non superiore a 300 mq. 

L’area di intervento è state classificate come “Localizzazione area oggetto di accordo in variante al PRG 

ai sensi dell’art. 40della L.R. 20/2000” con Decreto di approvazione del Presidente della Provincia n. 

113 del 24/10/2018) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 360 del 
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14/11/2018 al fine di poter attuare il progetto di ampliamento del camping ed il potenziamento ed 

ampliamento dello stabilimento termale. 

 
Figura 9 – Stralcio di cartografia di P.R.G.C. Tav. T15 “Lido delle Nazioni sud 

 

2.5.2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

Il Comune di Comacchio non dispone del Piano di Zonizzazione acustica del territorio, pertanto si 

ritengono applicabili all’intervento i disposti dell’art. 17 della L.R. 15/2001, della Del.GR 2053/2001 della 

L.447/1995 e DPCM 14/11/1997. 

L’area di intervento ricade in Classe III – Aree di tipo misto a destinazione campeggi. 

Per i dettagli si rimanda all’Elaborato SIA.03 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico in cui viene 

trattato il tema. Inoltre per la fase di cantiere è stata redatta una relazione specifica per la quale si 

rimanda all’Elaborato SIA.04 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per le attività di cantiere. 
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Figura 10 – Stralcio di classificazione acustica comunale. 

 

2.5.3 PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI COMACCHIO (PUT) 

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

Comunale n.35 del 30/01/2015. 

Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) all’art. 36 istituisce l’obbligo per i Comuni con popolazione 

superiore ai trentamila abitanti della redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT). All'obbligo di cui 

sopra sono tenuti ad adempiere anche i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti 

i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, tra i quali Comacchio 

rientra nell'elenco dei comuni interessati. 

Nel I° stato di avanzamento «Ricostruzione del quadro della mobilità» del PUT del Comune di 

Comacchio sono state descritte le indagini conoscitive condotte ed è stato analizzato lo stato di fatto 

della viabilità e della mobilità comunale individuando i punti di criticità. Gli aspetti più significativi di tali 

indagini possono essere così riassunti: 

- i Lidi sono per lo più frequentati dai turisti nel week-end con una frequenza che tende 

complessivamente a diminuire nei giorni feriali; 

- il mezzo prevalentemente utilizzato per gli spostamenti è sicuramente l’auto; apprezzabile è 

comunque l’utilizzo delle 2 ruote (moto e bici) per i residenti entro i centri abitati: i due modi di 

trasporto presentano una modesta elasticità che si evidenzia nei giorni del sabato e festivi, in cui a 

causa della contrazione dell’offerta di sosta, non si avverte un sostanziale incremento nell’uso della 

bicicletta o del motociclo; 

- la quota di mezzi pesanti rilevata è trascurabile e non rappresentativa di questi flussi, dato che i 

giorni di rilievo sono stati durante il week-end; 

- la durata della sosta dipende fortemente dal motivo: nel caso di shopping, svago, pratiche personali 

è pari a circa 1 ora – 1 ora e 1⁄2 mentre è molto maggiore sia nel caso del lavoro sia nel caso del 

turismo balneare; 
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- i flussi veicolari complessivamente in uscita dai Lidi (rientro dalla spiaggia 17:00-19:00) sono la 

maggior parte dei carichi veicolari registrati (all’incirca il 35%) insieme a quelli di puro 

attraversamento del territorio comunale (21%), mentre quelli in attraversamento al centro urbano di 

Comacchio ricoprono circa un 12% del totale; 

- i principali punti di congestione sono risultati essere sulla S.S. 309 Romea in corrispondenza degli 

accessi ai Lidi di Spina, Estensi, Porto Garibaldi; fino agli svincoli con i varchi nord e sud di 

Comacchio (rispettivamente via Felletti e via Marina) ed al Raccordo Autostradale Ferrara – mare; 

- delle auto complessivamente transitanti nell’ora di punta solo il 9% sono di attraversamento dei Lidi 

ed il 14% di interscambio tra questi ultimi e il capoluogo Comacchio; 

- ben oltre la metà dei flussi osservati ha destinazione fuori Comune (65%); ovviamente i Lidi hanno 

un potere attrattivo molto superiore a quello del restante centro urbano di Comacchio; 

- l’offerta di sosta ai Lidi viene sistematicamente saturata; tale saturazione viene ulteriormente 

rimarcata dall’alto tasso di sosta irregolare presente; 

- a fronte di una massima concentrazione della sosta nelle aree prossime alla spiaggia si osserva un 

modesto utilizzo delle aree collocate al contorno; 

- importante è il dato (8%) di incidenti che ha visto il coinvolgimento di pedoni e biciclette: questo dato 

è indice di un livello allarmante di pericolosità nel comportamento circolatorio dei mezzi veicolari nei 

confronti dell’utenza debole; 

- la maggior parte dell’incidentalità si verifica sulla S.S. 309 Romea e sulla strada panoramica dei lidi 

(via Acciaioli); 

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

successione funzionale di singole tratte, anche realizzate con schemi progettuali e tipologie di materiali 

differenti, raccordate tra loro ed in grado di garantire la fruibilità di un percorso continuo, protetto, sicuro 

e ben accessibile. La presenza di tali connotati determina l’attrattività della pista ciclabile rispetto a 

percorsi alternativi localizzati sulla rete viaria ordinaria dove le misure di sicurezza e protezione del 

ciclista risultano minori. 

La realizzazione di percorsi ciclabili ha successo quando viene impostata in una logica di rete, infatti 

implementazioni sporadiche, o non facenti parte di un disegno progettuale complessivo, generano 

risultati parziali: tale rete in una città deve pertanto estendersi per l’intera area urbana e giungere, se 

possibile, anche a connettere i centri limitrofi mettendo a sistema poli del tessuto insediato (centri storici, 

scuole, chiese, stazioni ferroviarie, servizi pubblici, giardini, impianti sportivi, centri commerciali, ecc.). 

La rete ciclabile è stata suddivisa pertanto in tre tipologie: 

- Piste ciclabili dedicate: ovvero sviluppate su di un sedime dedicato e delimitato da apposite 

protezioni; 

- Piste ciclabili su strada: ovvero percorsi ciclabili sviluppati sul sedime stradale attraversanti sia zone 

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

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

L’area d’intervento viene intersecata da uno dei principali percorsi di attraversamento ciclabile dei Lidi 

che i vari interventi proposti hanno tra gli obiettivi quello di valorizzarla. 
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In particolare il progetto prevede il potenziamento della viabilità ciclo-pedonale già in essere con il 

collegamento dei percorsi presenti lungo viale Libia a Lido delle Nazioni attraverso la realizzazione di 

un collegamento lungo il Canale Bordighino e la nuova zona boscata C.BOS.  

Inoltre al fine di fluidificare il traffico durante il periodo estivo, che già di per sé è congestionato allo stato 

attuale, si provvederà alla modifica della viabilità stradale della Panoramica Acciaioli mediante la 

realizzazione di una intersezione a rotatoria nei pressi nell’ingresso principale del nuovo ampliamento 

termale/campeggio ricettivo. 

Si rimanda al § 3 – Quadro di riferimento progettuale per i dettagli. 

 

2.6 VINCOLI NATURALISTICI 

Gli obiettivi della Direttiva 92/42/CE denominata anche "Habitat" e della Direttiva 79/409/CE denominata 

anche “Uccelli” sono la conservazione della diversità biologica presente nel territorio e la tutela di habitat 

e di specie animali e vegetali rilevanti.  

La Direttiva “Habitat” ha come obbiettivo la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione 

degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche.  

Sulla base degli elenchi indicati in Allegato I per gli habitat e dell'Allegato II per le specie vegetali ed 

animali, sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), i quali, a seguito della loro elezione 

da parte dell’Unione Europea, saranno destinati a divenire le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 

che a loro volta costituiranno l’insieme di aree della rete per la conservazione del patrimonio naturale 

europeo denominata Rete Natura 2000. 

La Direttiva “Uccelli” prevede sia una serie di azioni in favore di numerose specie di uccelli, rare e 

minacciate a livello comunitario, che l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da 

destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).  

Lo scopo della Direttiva, che si applica agli Uccelli, alle loro uova, nidi ed habitat, è la conservazione di 

tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico; essa si prefigge la protezione, la gestione e la 

regolazione e lo sfruttamento di tali specie. Nei siti in cui sostano o nidificano le specie elencate 

nell'allegato I della direttiva sono state designate le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ovvero SIC 

prima della loro elezione a ZSC da parte della commissione europea, al fine di conservare gli habitat in 

cui tali specie compiono le diverse fasi del loro ciclo biologico. 

Pertanto sulla base di tali Direttive, gli stati dell’Unione Europea devono contribuire alla costituzione 

della Rete Ecologica Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio 

territorio di questi ambienti e delle specie rilevanti, individuando quindi aree di particolare pregio 

ambientale ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Attualmente in Emilia-Romagna la Rete Natura 2000 è costituita da 146 aree per un totale di circa 

256.800 ettari (pari all'11,6% dell'intero territorio regionale): i SIC sono 127, mentre le ZPS sono 75 (56 

dei quali sono sia SIC che ZPS).  

Inoltre, la L.R. n. 6/2005 individua all’interno del territorio regionale tutta una serie di aree protette: 

Parchi, ovvero sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di 

particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo 
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riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell’ambiente naturale e delle sue 

risorse nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili. Possono inoltre coincidere 

in parte con le aree SIC e ZPS. 

Riserve, ovvero territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della 

conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali. 

Anch’essi posso coincidere con le aree SIC e ZPS. 

Paesaggi naturali e seminaturali protetti, ovvero aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, 

d’estensione anche rilevante e caratterizzate dall’equilibrata interazione di elementi naturali e attività 

umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie, risulti 

comunque predominate o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità. 

Aree di Riequilibrio ecologico, ovvero aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata 

estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione 

di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la 

conservazione, il restauro, la ricostituzione. 

Si rileva che nelle vicinanze dell’area di intervento è localizzata l’area SIC-ZPS T4060012 - Dune di San 

Giuseppe, dalla quale dista circa 350 m in direzione Est.  

 
Figura 11 - Estratto della cartografia interattiva dei Parchi, Aree protette e Natura 2000 della Regione Emilia-
Romagna in scala libera. 

Tra il mare dei lidi ferraresi e la grande bonifica, a breve distanza (meno di un chilometro) dalla spiaggia 

si trova un’area relitta di dune fossili, localmente note anche come dune della Puia o dune di San 

Giuseppe. Meno antiche e rilevate delle dune di Massenzatica ma più strutturate di quelle di Volano, 

corrispondono a quel tipo d’ambiente più propriamente retrodunale che si può ritrovare a tratti alle spalle 

della costa, colonizzabile da parte di un’agricoltura modesta ed estensiva, di tipo orticolo, attualmente 

regredita quasi fino all’abbandono. L’ambiente, di sabbie consolidate ormai del tutto erose e di terreni 

molto sciolti e soggetti ad una certa acidificazione, presenta macchie di leccio e praterie xeriche. Si 

tratta in fin dei conti di un buon esempio degli ambienti seminaturali localizzati nella fascia di transizione 

tra il mare e la pianura coltivata. Il sito consiste in un tratto di costa esteso su un fronte di circa 600 m 
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completo del tratto di mare antistante alla spiaggia per un ampiezza di trecento metri circa ed un più 

ampio fronte di praterie retrodunali che si estende verso Sud parallelamente alla costa sino all’altezza 

dell'abitato di San Giuseppe. Predominano gli ambienti di prateria retrodunale con diverse tipologie 

vegetazionali che comprendono vegetazione post-colturale e d'invasione dei seminativi, xerobrometi, 

con macchie di arbusti e alberi sempreverdi di specie tipicamente mediterranee. Il sito SIC-ZPS ricade 

parzialmente (39%) nel Parco Regionale del Delta del Po, Stazione di Comacchio. 

Sono presenti sette tipi di habitat d’interesse comunitario che coprono quasi il 15% della superficie del 

sito. Uno di essi è prioritario. Sono stati evidenziati tutti gli habitat di duna, dalle sabbie instabili della 

linea di costa fino a quelle fisse dell’entroterra (5) e in particolare  un habitat di vegetazione effimera 

con formazioni erbacee pioniere sulle spiagge sabbiose, su substrato ricco di sali marini e di sostanza 

organica in decomposizione (codice 1210); quattro tipi di habitat dunali veri e propri con dune embrionali 

mobili, con psammofile perenni ai primi stadi dell’edificazione delle dune (2110, dune bianche) anche 

con presenza di Ammophila arenaria (codice 2120) al colmo, da dune grigie, stabili con vegetazione 

erbacea perenne (codice 2130*, prioritario) e, infine, da prati dunali con vegetazione erbacea annuale, 

a sviluppo primaverile, su sabbie aride retrodunali (codice 2230); due habitat di tipo forestale con boschi 

ripariali di Salice e Pioppo bianco, su suoli poco evoluti (codice 92A0) e aggruppamenti termoxerofili a 

dominanza di leccio (Quercus ilex, codice 9340). 

Non è presente alcuna specie vegetale di interesse comunitario. L'ambiente è caratterizzato da 

sclerofille mediterranee in particolare leccio, cisto rosa e pungitopo. Tra le specie rare e minacciate sono 

segnalate Erianthus ravennae, Centaurea spinosa-ciliata subsp. Tommasinii, Kochia arenaria, 

Bupleurum baldense, Scabiosa argentea, Hypochoeris glabra, Carex liparocarpos ed alcune specie di 

orchidee (Anacamptis pyramidalis, Orchis morio, Ophrys sphegodes). 

Tra i mammiferi, sono presenti quattro specie di Chirotteri inclusi nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 

e protetti dalla Legge Regionale n. 15/2006 sulla tutela della fauna minore: il Serotino comune 

(Eptesicus serotinus), il Pipistrello di Savi (Hypsugo savii), il Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e 

il Pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus). 

Tra gli uccelli sono state segnalate 3 specie di uccelli di interesse comunitario (Falco di palude, Albanella 

reale, Succiacapre, di cui solo quest’ultima nidificante). Tra le altre specie ornitiche nidificanti figurano 

Assiolo, Upupa, Gheppio, Torcicollo, Quaglia; numerose le specie migratrici. 

Non è presente alcuna specie di invertebrati di interesse comunitario. Degna di nota è la presenza del 

Lepidottero Ropalocero Apatura ilia. I terreni sabbiosi litorali sono l’ambiente dei cicindelidi: Calomera 

littoralis e Cylindera trisignata sono i coleotteri più caratteristici. 

Si ritiene che vista la temporaneità delle attività di cantiere e della destinazione finale del progetto, si 

l’intervento non indurrà impatti negativi all’ambiente attuale, né a livello vegetazione né faunistico. Anzi, 

l’attuazione del progetto si migliorerà notevolmente lo stato paesaggistico-ambientale dei luoghi (area 

boscata C.BOS e implementazione del verde) che ad oggi sono caratterizzati da una connotazione 

prevalentemente agricola. 

Si rimanda all’Elaborato SIA.07 – Biodiversità, suolo, agricoltura e paesaggio in cui viene approfondito 

il tema.  
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 STATO DI FATTO 

Il lotto è ubicato ad est della strada Acciaioli, censito al NCT del Comune di Comacchio al Foglio 39, 

Mappali 5-6-7-8-284-287 ed ha un’estensione catastale di 136.865 mq di proprietà della TAHITI S.P.A., 

con sede in Predaia, fraz. Coredo (Tn), via Moncher n. 25 e sede amministrativa in Comacchio, località 

Lido delle Nazioni, viale Libia n°133. Sono comprese nell’ambito di intervento anche le aree afferenti ai 

mappali 265 (parte), 270 e 305 del Foglio 39 sui quali insistono lo stabilimento termale esistente ed i 

magazzini a servizio della struttura ricettiva, per una superficie complessiva di 7.535,00 mq. 

Complessivamente mq. 144.400.  

 
Figura 12 - Estratto di mappa catastale in scala libera. 
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3.2 OBIETTIVI E COERENZA CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA 

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. 

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 

La capacità edificatoria necessaria alla realizzazione degli interventi previsti in progetto proviene per 

trasferimento da altre aree dotate di aspettative edificatorie e la sommatoria dei diritti edificatori 

autorizzati con la variante allo strumento urbanistico produce un saldo negativo di mq. 46.168,20 di 

Superficie Complessiva, ovvero la riduzione di altrettanta superficie rispetto alle previsioni del PRG 

vigente. 

Il cambio di destinazione d’uso autorizzato con la variante allo strumento urbanistico, dall’attuale 

destinazione agricola alla funzione turistica, è ampiamente compensato dalla conversione in dotazioni 

ambientali e territoriali delle aree destinate all’edificazione dal PRG vigente.  

La superficie Complessiva di progetto, approvata con l’accordo di programma, è distribuita su di un’area 

di mq. 20.690 per il Polo Termale e su un’area di mq. 96.432 per la struttura ricettiva ricreativa. L’indice 

di utilizzazione fondiaria risulta estremamente contenuto: Nel Polo Termale è pari a mq/mq 0,176; nella 

struttura ricettiva ricreativa è pari a mq/mq 0,037 (l’indice di utilizzazione fondiaria è nettamente inferiore 
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all’indice di utilizzazione fondiaria indicato dalle NTA del Comune di Comacchio per la zona omogenea 

di riferimento “D7”, che è pari a 0.07 mq/mq.). 

Consumo di risorse non rinnovabili 

Gli interventi previsti in progetto limitano al minimo il consumo di risorse non rinnovabili mediante una 

progettualità innovativa e l’uso di materiali e tecnologie sostenibili.  

Tutti i nuovi fabbricati e le reti tecnologiche sono realizzati con attenzione all’orientamento, alle tecniche 

di progettazione e materiali da costruzione finalizzati al conseguimento dei migliori standard di 

prestazione e risparmio energetico; all’uso di materiali ecologici, riciclabili, bioecocompatibili e 

privilegiando installazioni che consentono la rimovibilità degli stessi.  

Tutte le pavimentazioni sono progettate nell’ottica di contenimento delle superfici impermeabilizzate per 

favorire il mantenimento del ciclo naturale dell’acqua limitando al minimo le modifiche al deflusso idrico 

superficiale e di falda.  

Le acque di recupero provenienti dallo scambio idrico delle piscine, dopo opportuno trattamento, sono 

riutilizzate a fini irrigui, come sono recuperate e riutilizzate le portate pluviali per l’alimentazione delle 

cassette wc, delle lavatrici e dell’irrigazione di tutte le aree verdi. 

Come più dettagliatamente descritto nella specifica relazione tecnica il bilanciamento delle superfici 

permeabili e impermeabili e teso alla invarianza idraulica. 

Preservazione della biodiversità 

Gli interventi previsti consentono di ricreare nella zona denominata “C.Bos”, un ambiente boscato 

caratterizzato dalla presenza di specie autoctone che rappresenta un primo passo per la valorizzazione 

del contesto “Bosco Eliceo”, un tempo ampiamente diffuso sul territorio.  

In particolare si realizza un potenziamento della biodiversità in aree in cui attualmente la vegetazione è 

pressoché assente. Per quanto riguarda la zona boscata sono rispettate le linee guida approvate 

dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po con deliberazione n. 94 in data 

16/12/2016, per l’intero complesso ricettivo e termale si realizza una nuova piantumazione di alberature 

diffuse di varie essenze autoctone. 

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

Comacchio  

Si realizza, nel rispetto delle linee guida del Piano del Parco Stazione Centro Storico di Comacchio, 

l’area boscata in corrispondenza del quadrante sud-est del lotto denominata “C.Bos” della superficie di 

mq. 15.895 a formare un parco faunistico/naturalistico dotato di attrezzature per la sosta ed attività 

ludico-sportive a disposizione degli utenti.  

In particolare il ripristino del Bosco Eliceo è realizzato utilizzando le essenze tipiche della formazione 

boscata quali il leccio Quercus ilex, la farnia Quercus robur, la roverella Quercus pubescens e l’acero 

campestre Acer campestre, il carpino bianco Carpinus betulus e l’olmo campestre Ulmus minor virus 

esente.  
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Tra le specie arbustive si prevedono la sanguinella Cornus sanguinea, l’ilatro sottile Phyllirea 

angustifolia, l’agazzino Pyracantha coccigea il prugnolo Prunus spinosa, il corniolo Cornus mas, l’olivello 

Hyppophae ramnoides, il crespino Berberis vulgaris. 

L’impianto massimizza la diversità e prevede numerosi successivi interventi per ridurre quanto più 

possibile il rischio di mortalità, anche adottando un impianto selettivo in base alle caratteristiche dei suoli 

interessati e, soprattutto, alla loro altimetria e profondità dell’acquifero superficiale.  

Nelle parti di bosco in saturazione idrica duratura è previsto l’impianto di essenze igrofile, quali il frassino 

e il pioppo bianco, il salice cenerino Salix cinerea e il frassino ossofio Fraxinus angustifolia oltre che di 

erbe palusti, quali la tifa Typha latifolia. 

La zona boscata non è recintata e, per la funzionalità ecologica e la percezione della naturalità del bosco 

da parte dei fruitori, sarà fittamente piantumata solo sul perimetro ovest del lotto a mitigazione 

dell’impatto visivo delle strutture del nuovo centro sportivo. 

 

b) obiettivi urbanistici, paesaggistico-ambientali 

Efficientamento delle infrastrutture  

Gli interventi previsti in progetto tengono conto della delicatezza del contesto territoriale e rispettano 

criteri di sostenibilità ambientale e di contenimento dei consumi per ridurre il proprio impatto ambientale. 

In particolare: 

-  tutte le caldaie e i generatori di calore in genere sono ad elevata efficienza, inoltre per la produzione 

di acqua calda sanitaria si ricorre diffusamente al solare termico; 

-  una grande quantità di energia utilizzata è proveniente da fonti rinnovabili; 

-  gli impianti di condizionamento sono realizzati con l’efficienza energetica minima di classe; 

-  i serramenti sono realizzati con un elevato isolamento termico e adeguati alle condizioni climatiche 

locali, inoltre consentono un livello adeguato di isolamento acustico; 

-  tutti gli impianti sono dotati di congegni di autospegnimento in condizioni di non utilizzo; 

- tutti gli impianti di illuminazione sono ad alta efficienza energetica e tali da non produrre inquinamento 

luminoso; 

- la movimentazione degli automezzi è legata solamente al raggiungimento delle aree a parcheggio. 

All’interno del complesso ricettivo è consentito il solo movimento di pedoni e biciclette oltre agli 

eventuali mezzi di servizio autorizzati e non inquinanti; 

-  l’utilizzo del gas è limitato alle attività termali e alle attività di ristorazione. 

Ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e di arredo urbano; 

L’intero complesso ricettivo è perimetrato da aree verdi piantumate con opportune essenze arboree e 

arbusti autoctoni al fine di costituire una barriera acustica di contenimento del rumore proveniente dalle 

attività interne al complesso ricettivo quali il parco acquatico e il centro sportivo. 

Gli interventi prevedono misure per una mobilità sostenibile. In particolare: 

-  una area a parcheggio di interscambio ad uso pubblico, adiacente alla strada sopraelevata Acciaioli, 

per consentire la fruizione del parco acquatico limitando l’ingresso delle automobili al complesso 

ricettivo; 
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-  una area a parcheggio di interscambio a servizio dello stabilimento termale con pensiline ombreggianti 

a pannelli fotovoltaici e dotazione di colonnine di ricarica; 

-  una area a parcheggio di interscambio a servizio del centro sportivo con dotazione di colonnine di 

ricarica; 

-  l’utilizzo di navette elettriche all’interno del complesso ricettivo per il trasporto delle persone e delle 

merci; 

-  un sistema ciclopedonale, da attuare in diversi stralci, che connette l’abitato del Lido delle Nazioni al 

parco acquatico di nuova realizzazione. 

La valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici; 

L’area oggetto di intervento, che sino ad ora è stata interessata da un utilizzo agricolo, viene valorizzata 

dal punto di vista paesaggistico e naturalistico con la formazione di nuove aree a verde attrezzato e una 

grande area boscata di uso pubblico.  

In merito al perseguimento della qualità ambientale si segnala che anche la progettazione architettonica 

seguirà il criterio di sostenibilità. Tutti i nuovi fabbricati mantengono l’altezza massima “sotto chioma” 

rispetto alle alberature di progetto; saranno inoltre adottate soluzioni tecnologiche e materiali 

contraddistinti da finiture aventi caratteristiche tali da garantire il minor impatto visivo e pertanto la 

massima mitigazione dell’intervento sull’ambiente circostante. Inoltre, verranno realizzati con attenzione 

all’orientamento, alle tecniche di progettazione e materiali da costruzione finalizzati al conseguimento 

dei migliori standard di prestazione e risparmio energetico con uso materiali ecologici, riciclabili, 

bioecocompatibili e, dove possibile, facilmente rimovibili. 

 

c) obiettivo di riduzione dei rischi 

Gli interventi previsti in progetto sono stati oggetto di una progettazione integrata e coordinata al fine 

della riduzione dei rischi derivanti da allagamenti, esondazioni, mareggiate; inoltre tutti gli edifici sono 

realizzati nel pieno rispetto della vigente normativa tecnica antisismica. 

 

d) obiettivi economici e sociali 

L’obiettivo del PSC del Comune di Comacchio si concretizza nella costruzione delle “condizioni per una 

ripartenza economica, non più improntata alla mera quantità, bensì focalizzata sulle effettive esigenze, 

sulle trasformazioni contemporanee dei modi di abitare e di praticare turismi, sulla qualità dei manufatti 

e degli spazi in generale”. L’accordo di programma avrà impatti significativamente positivi sull’economia 

della riviera ferrarese.  

La riconversione dell’attuale area agricola in zona produttiva concretizza una reale possibilità di offrire 

un modello di turismo innovativo ed alternativo al modello delle “case ed appartamenti di vacanza” che 

fino ad oggi è stato privilegiato ed incentivato nei Lidi Ferraresi con ricadute spesso non positive per 

l’economia turistica della zona. 

Inoltre l’attività insediata consente di creare e aumentare svariati indotti come, ad esempio: 

-  il convenzionamento già acquisito con il Servizio Sanitario Nazionale al fine di rendere la massima 

utilità e fruibilità del servizio per la salute dell’utenza locale; 
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-  l’incremento occupazionale con richiesta di nuovi posti di lavoro, specialistici, qualificati ed anche di 

servizio; 

-  la realizzazione di una struttura di servizio di tipo annuale affiancata da struttura ricettiva di sosta 

temporanea nonché collaborazione con strutture ricettive già esistenti sul territorio (alberghi, B&B, 

ristoranti, agriturismi, ecc.) al fine di allungare la stagionalità globale del territorio; 

-  la possibilità di offrire sul territorio non solo balneazione marittima ma anche balneazione termale e 

ricreativa-naturalistica (per la presenza del bosco urbano) con conseguente innalzamento del valore 

della offerta globale aiutando a sovvertire l’attuale tendenza negativa, aumentando concretamente le 

presenze sui Lidi. 

Altresì, il PSC manifesta la decisa volontà di invertire la tendenza che ha caratterizzato la gestione del 

territorio negli ultimi decenni perseguendo invece l’obiettivo “di arrestare il consumo di suolo e costruire 

le condizioni per una rigenerazione ambientale, una gestione responsabile della subsidenza e del cuneo 

salino e una ricucitura dei molteplici segni di paesaggio sommersi dal costruito”. 

La congruenza delle scelte progettuali per il presente obiettivo si estrinseca nel potenziamento del verde 

urbano con creazione di una area boscata in corrispondenza dell’area vincolata come “C.BOS” e 

nell’inserimento di alberature diffuse all’interno di tutta l’area ricettiva e termale.  

 

3.3 LA ZONIZZAZIONE 

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 : 

Macroarea Polo Termale Sottozona 1 Centro Termale esistente 

 Sottozona 2 Potenziamento Centro Termale 

Macroarea Ricettivo Ricreativo Sottozona 3 Ampliamento Struttura ricettiva all’aria aperta 

 Sottozona 5 Attività ricreative 

 Sottozona 6 Attività sportive 

Macroarea “C.Bos” Sottozona 4 area boscata “C.BOS” 

Area a standard P1 Sottozona G2 parcheggi pubblici 

Area a standard SS Sottozona G3 verde urbano attrezzato 

Aree per viabilità pubblica Sottozona F8 Infrastrutture di viabilità 

Aree per viabilità privata  Viabilità con vincolo di uso pubblico 
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Figura 13 - Individuazione Macroaree 

 
Figura 14 - Individuazione Sottozone 
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Le superfici interessate sono le seguenti: 

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 

 
Parametri urbanistici per Macroarea Polo Termale: 

 

Parametri urbanistici per Macroarea Ricettivo Ricreativa: 

Superficie territoriale (ST) mq 20.690 (mq 13.155,00 + mq 7.535,00) 

Superficie complessiva (SC) mq 3.646,68 (comprensiva dei fabbricati esistenti) 

Altezza fronti (HF) 10 m 

Altezza massima (H) 10 m 

Distanza dal confine est 5 m 

Distanza dal confine ovest 5 m 

Distanza dal confine nord 5 m/in ampliamento 

Distanza dal confine sud 5 m 

Indice territoriale max (UT) 0.60 mq/mq 

Indice territoriale di progetto (UT) 0.176 mq/mq 

Superficie territoriale (ST) mq 96.435,00 (mq 67.210 + 15.880 + 10.815 + 2.530) 

Superficie complessiva (SC) mq 3.571,05 

Altezza fronti (HF) 10 m 

Altezza massima (H) 10 m 

Distanza dal confine est 5 m 

Distanza dal confine ovest 5 m 

Distanza dal confine nord 5 m/in ampliamento 

Distanza dal confine sud 5 m 

Indice Territoriale max (UT) 0.070 mq/mq 

Indice Territoriale di progetto (UT) 0.037 mq/mq 
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3.4 DESTINAZIONI D’USO 

Il Piano si pone in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico vigente del Comune di Comacchio 

ma gli usi proposti sono scelti nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti sovraordinati quali Piano 

Territoriale del Delta del Po e P.T.C.P. Gli usi consentiti dal presente piano sono: 

ATTIVITA’ ESTRATTIVA 

 Funzione di attività estrattiva mineraria termale 

CENTRO TERMALE 

- Funzione abitativa (a1) 

- Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili (B): 

. Funzioni direzionali (B1): 

 b1.1 direzionale diffuso e non specializzato 

 b1.2 direzionale specializzato 

. Funzioni commerciali (B2): 

 b2.1 Esercizi di vicinato 

 b2.6 Pubblici esercizi 

. Funzioni artigianali di servizio (B3): 

 b3.1 Servizi per la persona 

. Funzioni di servizio di interesse generale (B4): 

 b4.1 attrezzature per servizi sociali di base 

 b4.2 attrezzature sanitarie 

 b4.5 attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero 

 b4.6 attrezzature e impianti sportivi di interesse generale 

- Funzioni infrastrutturali di viabilità e trasporto (F): 

. Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci (f1); 

. Parcheggi pubblici in sede propria (f2.1) 

- Funzioni speciali (G): 

. Strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell’ambiente (g3) 

STRUTTURA RICETTIVA 

- Funzione abitativa (a1) 

- Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili (B): 

. Funzioni direzionali (B1): 

 b1.1 direzionale diffuso e non specializzato 

. Funzioni commerciali (B2): 

 b2.1 Esercizi di vicinato 

 b2.6 Pubblici esercizi 

. Funzioni artigianali di servizio (B3): 

 b3.1 Servizi per la persona 

 b3.3 Altri servizi 
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. Funzioni di servizio di interesse generale (B4): 

 b4.5 attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero 

 b4.6 attrezzature e impianti sportivi di interesse generale 

 b4.7 attrezzature e impianti sportivi specializzati 

- Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo (E): 

. Campeggi e villaggi turistici all’aria aperta, villaggi turistici (e5); 

. Tende per glamping (e12) 

- Funzioni infrastrutturali di viabilità e trasporto (F): 

. Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci (f1); 

. Parcheggi pubblici in sede propria (f2.1) 

- Funzioni speciali (G): 

. Strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell’ambiente (g3) 

 

T)  Funzione TERMALE 

t1 Funzione Termale. Comprende tutte le funzioni legate alla ricerca, coltivazione ed estrazione di acque 

minerali e termali. Sono ammesse tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti 

esistenti, la realizzazione di nuovi impianti di captazione all’interno della planimetria allegata alla 

Concessione per Acque Minerali denominata “CA’ ROSSA” in “Allegato 1” alle presenti. 

A) Funzione abitativa 

a1 Residenza. Comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e 

condominiali. In tale uso, ogni singolo alloggio dovrà avere una Su, destinata alla permanenza delle 

persone, non inferiore a mq. 28 e dovrà essere fornito di tutti gli allacciamenti alle opere di 

urbanizzazione primaria nonché di impianto di riscaldamento. Tale funzione comprende la realizzazione 

degli alloggi destinati alla permanenza del personale sanitario specialistico e dei gestori delle attività. 

 

B) Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili 

B1 Funzioni direzionali 

b1.1 direzionale diffuso e non specializzato. L’uso comprende funzioni terziarie che non comportino un 

elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di movimenti quali: studi professionali, 

ambulatori e piccoli uffici in genere non ricadenti nella successiva categoria ”b.1.2”.  

b1.2 direzionale specializzato. Comprende funzioni terziarie comportanti un elevato carico urbanistico, 

per generazione e attrazione di movimenti, quali strutture congressuali e simili. Il centro termale in 

progetto sarà dotato di sala polivalente per congressi medici. 

In tale uso è ammessa la presenza di uno o più alloggi per il titolare e/o il personale di custodia che 

occupino una Sul massima complessiva di 300 mq e comunque non più del 10% della Sul destinata alle 

attività insediate. 

B2 Funzioni commerciali 

b2.1 Esercizi di vicinato: esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi 

superficie di vendita inferiore a mq 250. 
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b2.6 Pubblici esercizi. Sono compresi in tale uso ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, bar, pub, pianobar 

e discopub; sono esclusi locali quali discoteche e attività rumorose o con alto concorso di pubblico. 

Fanno parte dell'uso gli spazi destinati al pubblico e gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino. 

B3 Funzioni artigianali di servizio 

L’uso comprende strutture che occupino una superficie utile lorda Sul non superiore a mq 300 per ogni 

esercizio. 

b3.1 Servizi per la persona. L’uso comprende funzioni volte al soddisfacimento di esigenze individuali 

quali: la confezione e riparazione di indumenti, calzature e altri accessori personali, la cura della persona 

(barbieri, parrucchieri, estetisti e simili), ed altre funzioni assimilabili. 

b3.3 Altri servizi. L’uso comprende laboratori e officine destinati ad attività di servizio, quali laboratorio 

per la riparazione cicli.  

B4 Funzioni di servizio di interesse generale 

b4.1 attrezzature per servizi sociali di base. L’uso comprende gli spazi, gli edifici e le aree ove vengono 

erogati alla generalità della popolazione di un comune o frazione o quartiere i servizi civili, sociali, 

assistenziali, religiosi, scolastici e ricreativi di base. 

b4.2 attrezzature sanitarie. L’uso comprende ospedali, case di cura e ambulatori aventi una SU 

superiore a 200 mq; stabilimenti di fisioterapia, elioterapia e simili, ivi comprese le funzioni ricettive e i 

pubblici esercizi direttamente integrati in esse, in particolare attrezzature e spazi per lo svago e il riposo 

che comprendono le aree a verde e a parco e le relative attrezzature e opere di arredo. 

b4.5 attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero. L’uso comprende, sale da ballo, discoteche, parchi 

giochi, sale giochi e altre strutture simili destinate prevalentemente ad una funzione di intrattenimento. 

Sono compresi eventuali pubblici esercizi interni nonché un alloggio di custodia di Sc non superiore a 

200 mq nel caso di interventi con Sul complessiva destinata all’uso superiore a 2000 mq; 

b4.6 attrezzature e impianti sportivi di interesse generale. L’uso comprende edifici, strutture e aree 

attrezzate destinate all’esercizio della pratica sportiva aperte alla fruizione pubblica, quali: palestre, 

piscine, palazzetti dello sport, impianti diversi con coperture fisse o smontabili e simili. Sono compresi 

eventuali pubblici esercizi interni nonché un alloggio di custodia di Sc non superiore a 200 mq; 

b4.7 attrezzature e impianti sportivi specializzati: L’uso comprende strutture e aree specificamente 

attrezzate per l’esercizio di particolari pratiche sportive (equitazione), lo svolgimento di competizioni, 

manifestazioni e spettacoli sportivi. In tale uso è ammessa la presenza di servizi strettamente funzionali 

allo svolgimento della pratica sportiva; sono compresi eventuali pubblici esercizi interni nonché un 

alloggio di custodia di Sc non superiore a 200 mq. 

E) Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo 

e5 Campeggi e Villaggi turistici all’aria aperta, Villaggi Turistici, come definiti dall’art. 6, commi 2 e 3, 

della LR n. 16/2004 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2150 del 2004 nonché dall’art. 16 delle 

Norme di Attuazione del PTCP, nel cui novero devono essere ricompresi anche gli “insediamenti turistici 

all’aria aperta” di cui all’art. 54, punto 3.3 del P.R.G., in quanto definizione tipologica non altrimenti 

identificabile nella citata LR 16/04. 
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e12 Tende per “Glamping”. 

Per “glamping” (acronimo per glamour camping) si intende una forma di turismo naturalistico ovvero 

una nuova concezione di campeggio in grado di coniugare l'offerta turistica ad alto livello con la 

naturalità del sito e il basso impatto ambientale. Tale attività consiste nella collocazione di particolari 

"tende" calate in un sito dalle forti connotazioni naturalistiche. Le strutture, comprensive dei relativi 

servizi igienici, devono essere appoggiate su piattaforme in legno del tutto removibili e quindi in accordo 

con la necessità di salvaguardia del sito non devono lasciare segni tangibili al loro passaggio. In assenza 

di una normativa regionale e nelle more della definizione della stessa, le tende per il glamping sono 

equiparate alle case mobili di cui alla L.R. 16/2004 e s.m.i. consentita l’installazione di tali tende altresì 

sulle piazzole previste nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla L.R. 4/2009 e s.m.i.. Le 

attrezzature per l’ospitalità possono essere di proprietà dell’ospite o, in deroga rispetto alla vigente 

normativa regionale ed in particolare dell’art. 8 della DGR 987/2011, installate fisse al suolo 

dall’imprenditore. 

F) Funzioni infrastrutturali di viabilità e di trasporto 

f1 Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci. L’uso comprende 

infrastrutture lineari, strutture tecnologiche, aree attrezzate e costruzioni per la mobilità delle persone e 

delle merci, quali: strade e spazi di sosta, piste ciclabili e percorsi pedonali in sede propria. 

f2.1 Parcheggi pubblici in sede propria. Comprendono aree adibite al parcheggio di veicoli, quando 

costituiscono una funzione autonoma e siano di uso pubblico. Non sono compresi in questo uso 

autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono pertinenza di altre funzioni e sono riservati ai 

titolari, addetti o utenti di tali altre funzioni. 

G) Funzioni speciali 

g3 Strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio. 

L’uso comprende edifici, strutture tecnologiche, aree attrezzate, e infrastrutture lineari per la produzione 

di energia, per la captazione, trasporto, trattamento e distribuzione di fonti energetiche, di acqua, di 

informazioni. 

 

3.5 STANDARD URBANISTICI 

Per quanto attiene alla quantificazione degli standard urbanistici, si fa riferimento ai parametri associati 

agli usi adottati.  

Per l’intervento in oggetto gli usi urbanistici individuati, si sensi dell’art. 11 NTA Comune di Comacchio, 

sono:  

E – “Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo” – e5 “campeggi”;  

B4 – “Funzioni di servizio di interesse generale” – b4.2 “attrezzature sanitarie”. 

Gli standard richiesti sono i seguenti (art.19 Regolamento Edilizio Comune di Comacchio): 

uso b4.2 – Attrezzature sanitarie    

P1 = 10 mq/100 mq SC = mq. 3.646,68/100 x 10 = mq. 364,67; 

SS = 52 mq/100 mq SC = mq. 3.646,68/ 100 x 52 = mq. 1.896,27; 
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P2 = 1 p.a. (area di mq. 18)/25 mq SC = mq. 3.646,68/25x18 = mq. 2.625,61. 

uso e5 - Campeggi    

P1 = 40 mq/100 mq SC = mq. 3.571,05 / 100 x 40 = mq. 1.428,42; 

SS = 60 mq/100 mq SC = mq. 3.571,05 / 100 x 60= mq. 2.142,63; 

P2 = 10% del numero di piazzole = n.  236 x 10% = n. 24 p.a. 

Standard P1 
Lo standard P1 è interamente individuato nell’area a parcheggio pubblico sul lato ovest, denominata 

Sottozona G2, collegata alla strada sopraelevata panoramica Acciaioli tramite la rotatoria di nuova 

realizzazione, alla pista ciclopedonale e alla zona boscata “C.Bos”.  

L’area di progetto è di mq. 2.650 > di mq. 1.793,09 (standard minimo richiesto = mq. 364,67 + mq. 

1.428,42) e comprende n. 41 posti auto, n. 40 posti bici e n. 2 stalli per portatori di handicap.  

La superficie per la viabilità e l’area di sosta è pavimentata in elementi autobloccanti di cls colorati.   

La strada è di larghezza mt. 6 e la piazzola di manovra consente un diametro di inversione di marcia di 

mt. 13. I percorsi sono piani, senza dislivelli. 

Viene realizzata nelle seguenti fasi: scotico dell’attuale fondo per uno spessore di cm. 15/20 e 

movimentazione delle materie di scavo a formazione della sede di impianto della nuova strada e 

parcheggio; stesa di sottofondazione in sabbia dello spessore minimo di cm. 25/30; costituzione della 

sovrastruttura stradale in misto stabilizzato della pezzatura di mm. 40/70 e sigillatura con inerte di 

pezzatura minore, il tutto reso costipato per uno spessore finito di cm 30; pavimentazione in masselli di 

cls colorati spessore cm. 8, delimitati da cordonata stradale coordinata alla pavimentazione. 

La segnaletica stradale, orizzontale e verticale, è progettata in conformità al regolamento di esecuzione 

e di attuazione del nuovo codice della strada ed è stata preliminarmente approvata dall’Amministrazione 

Comunale; in particolare è eseguita con materiali tali da garantire la perfetta visibilità sia di giorno che 

di notte, in presenza di pioggia o con fondo bagnato. 

Nell'area interessata dal presente progetto si attua la completa accessibilità dei percorsi pedonali e degli 

spazi esterni sino agli accessi dei fabbricati.  

I percorsi presentano un andamento piano e quanto più semplice e regolare, in relazione alle principali 

direttrici di percorrenza, privi di restringimenti arredi e ostacoli di qualsiasi natura che riducano la 

larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La larghezza minima dei percorsi risulta 

di mt. 1,50 e i dislivelli tra percorsi eseguiti con diversi materiali sono previsti non superiori a cm. 0,5. 

Per raccordare i percorsi sono predisposti abbassamenti del cordolo stradale di delimitazione percorsi 

pedonali e gli attraversamenti saranno ben evidenziati. Tutte le pavimentazioni sono antisdrucciolo e 

prevedono un adeguato deflusso delle acque meteoriche. 

La viabilità pedonale è realizzata con pavimentazione in masselli di calcestruzzo colorato dello spessore 

di cm. 6, su fondazione in materiale stabilizzato dello spessore cm. 25 e telo geotessile. Sui marciapiedi 

sono previsti, negli incroci e ad intervalli nei tratti rettilinei, i passaggi per disabili nelle dimensioni e 

secondo le modalità costruttive previste dalle leggi vigenti. 
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Le aree a parcheggio pubblico P1, come previsto all’art. 17 del PRG del Comune di Comacchio, sono 

dotate di alberature di ombreggio con essenze autoctone poste mediamente ogni 5/6 mt, ciascuno con 

una superficie permeabile di almeno mq 3.  

Gli spazi di sosta hanno dimensioni minime di mt. 5,00x2,25; gli spazi di sosta per portatori di handicap 

hanno dimensioni mt. 5,00x3,20. Sono previsti n. 2 posti auto per portatori di handicap.  

Le acque meteoriche sono raccolte con fognatura separata con pozzetti e condotte di dimensioni 

maggiorate a costituire il bacino di prima pioggia.  

In particolare i pozzetti di collegamento sono di dimensioni interne cm. 90x90 e la condotta ha un 

diametro interno di mm. 500. Il recapito è nella fognatura bianca generale dell’attività ricettiva. 

L’impianto di illuminazione è collegato all’impianto di illuminazione della nuova rotatoria, realizzata sulla 

strada Acciaioli. 

Standard SS 

Lo standard SS è individuato in due aree di complessivi mq. 7.880. 

L’una della superficie di mq. 1.570 è realizzata in prossimità dell’area a parcheggio pubblico (P1) ed è 

attrezzata a verde. L’altra, della superficie di mq. 6.310, è attrezzata con la pista ciclopedonale 

illuminata, e perimetra il complesso ricettivo ai lati ovest, sud e est collegando il parco acquatico 

all’abitato del Lido delle Nazioni. 

L’area, nella parte propriamente adibita a pista ciclopedonale, è pavimentata in terra naturale 

stabilizzata permeabile.  È dotata di illuminazione e videosorveglianza notturna e comprende piazzole 

di sosta attrezzate con panchine e cestini rifiuti.  

Le aree a standard P1 e SS sono interamente cedute all’Amministrazione Comunale di Comacchio 

mantenendo alla ditta Tahiti S.p.A. gli oneri di gestione e manutenzione. 

Standard P2 

Lo standard P2 è individuato nel progetto mantenendo la corrispondenza alla destinazione d’uso, 

pertanto per il polo termale (uso b4.2) si realizza l’area a parcheggio di circa mq. 5.200 > di mq. 2.625,61 

(standard P2 minimo richiesto). 

Per il complesso ricettivo sono distribuiti in prossimità della viabilità interna n. 162 posti auto > di n. 24 

posti richiesti. Le aree P2 sono pavimentate con masselli autobloccanti di cls colorato su sovrastruttura 

in misto stabilizzato di spessore cm. 30 e sono corredate di segnaletica stradale e cordoli di 

delimitazione. 

 

3.6 IL PROGETTO 

Gli interventi di nuova realizzazione previsti in progetto sono i seguenti: 

POTENZIAMENTO POLO TERMALE 

Sottozona 2 – Potenziamento Centro Termale  

Lo stabilimento termale “Thermae Oasis” esistente viene potenziato realizzando una nuova 

struttura dove si possono effettuare prestazioni sanitarie convenzionate con il S.S.N. e/o prestazioni 

sanitarie erogate in regime privatistico.  
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L’attività termale tutt’ora in essere viene incrementata prevedendo l’ampliamento della superficie 

esistente con la realizzazione di un centro termale sanitario direttamente accessibile dall’esterno, con 

apertura continuativa prolungata e convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.  

L’ampliamento del centro termale interessa una superficie territoriale pari a 13.155 mq e la distribuzione 

degli spazi sarà articolata su due livelli secondo le seguenti destinazioni: 

• poliambulatori medici di specialità (dermatologiche, otorinolaringoiatriche, flebologiche, medicina 

estetica; 

• postazioni per insufflazioni; 

• sala inalazioni; 

• sala inalazioni pediatriche; 

• sale “umage”; 

• spazi per la terapia fisica strumentale; 

• piscine per la terapia fisica riabilitativa e balneo-fango terapia; 

• spogliatoi, servizi igienici, rispostigli e spazi di servizio per gli operatori, reception, hall, uffici, 

ristorazione; 

• locali per lo stazionamento del personale medico responsabile del servizio. 

Il fabbricato principale ospiterà altresì uno spazio destinato a ristoro-pizzeria-area congressi fruibile sia 

dagli utenti dello stabilimento termale che da quelli dall’attività turistico ricettiva. 

Nel lotto di intervento viene ricompreso il mappale n. 270, convenzionalmente indicato come “Ca’ 

Rossa”, denominazione attribuita anche alla fonte termale in quanto il pozzo di estrazione si trova 

all’interno di tale mappale. 

 
FABBRICATO 1 – Stabilimento termale 
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Pianta piano terra                                              Pianta piano primo 

 

Lo stabilimento termale è dotato di un’ampia area a parcheggio, della superficie complessiva  di 

circa mq. 5.200 ed è costituita dall’area di sosta propriamente detta di mq. 2.615, dalla viabilità 

di mq. 2.585 oltre ad ampie aree verdi per mq. 4.960.  

È dimensionata per la sosta di n. 185 autovetture; n. 8 stalli per portatori di handicap; n. 20 

biciclette; pensiline ombreggianti con pannelli fotovoltaici (superficie mq. 1.760)  

AMPLIAMENTO STRUTTURA RICETTIVA ALL’ARIA APERTA 

Sottozona 3 – Ampliamento campeggio 

Si distribuisce su un’area di mq. 67.210 così suddivisa:  

- n. 72 piazzole standard per tende /roulotte/camper/case mobili di tour operator senza dotazione 

di servizi in piazzola, distribuite su una superficie di mq.7.930;  

- n. 72 piazzole standard per tende /roulotte/camper/case mobili di tour operator con dotazione 

di servizi in piazzola, distribuite su una superficie di mq. 9.755 (comprende n. 18 blocco servizi)  

- n. 84 unità abitative mobili tipo mobilhome di proprietà della ditta Tahiti, distribuite su una 

superficie di mq. 12.230. 

- aree per viabilità interna mq. 20.670; 

- aree verdi mq. 8.580; 

- aree a parcheggio (P2) mq. 2.460; 

- aree a parcheggio (P2) per caravan; 

- aree per raccolta e smistamento rifiuti (RSU) mq. 705. 
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- aree per impianti tecnici di trasformazione energia elettrica e sollevamento acque meteoriche.  

Si realizzano i seguenti fabbricati: 

 
FABBRICATO 5 – Reception 

  

Pianta piano terra                                              Pianta piano primo 

Il fabbricato della Superficie Complessiva di mq. 823,06 ha funzioni di accoglienza ospiti, 

reception, uffici amministrativi e di coordinamento delle attività, alloggio per i custodi e per il 

personale di servizio. 

FABBRICATI 6, 7, 8, 9 
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I fabbricati n. 6, 7, 8, e 9 costituiscono l’insieme dei servizi a disposizione degli ospiti della 

struttura ricettiva: la gelateria, la sala giochi, il pub birreria, il ristorante e il minimarket.  

L’insieme dei fabbricati e disposto a semicerchio e tutti si affacciano su di una grande piazza.  

 

 

 
FABBRICATO 10 – servizi piazzola 
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FABBRICATO 11 – Servizi igienici / dotazioni 

 

 

FABBRICATO 13 – Servizi igienici camper 

 

Sottozona 4 – Area boscata “C.Bos” 

Si realizza, nel rispetto delle linee guida del Piano del Parco Stazione Centro Storico di Comacchio, 

l’area boscata in corrispondenza del quadrante sud-est del lotto denominata “C.Bos” della superficie di 

mq. 15.895 a formare un parco faunistico/naturalistico dotato di attrezzature per la sosta ed attività 

ludico-sportive a disposizione degli utenti.  

In particolare il ripristino del Bosco Eliceo è realizzato utilizzando le essenze tipiche della formazione 

boscata quali il leccio Quercus ilex, la farnia Quercus robur, la roverella Quercus pubescens e l’acero 

campestre Acer campestre, il carpino bianco Carpinus betulus e l’olmo campestre Ulmus minor virus 

esente.  

Tra le specie arbustive si prevedono la sanguinella Cornus sanguinea, l’ilatro sottile Phyllirea 

angustifolia, l’agazzino Pyracantha coccigea il prugnolo Prunus spinosa, il corniolo Cornus mas, l’olivello 

Hyppophae ramnoides, il crespino Berberis vulgaris. 

L’impianto massimizza la diversità e prevede numerosi successivi interventi per ridurre quanto più 

possibile il rischio di mortalità, anche adottando un impianto selettivo in base alle caratteristiche dei suoli 

interessati e, soprattutto, alla loro altimetria e profondità dell’acquifero superficiale.  

Nelle parti di bosco in saturazione idrica duratura è previsto l’impianto di essenze igrofile, quali il frassino 

e il pioppo bianco, il salice cenerino Salix cinerea e il frassino ossofio Fraxinus angustifolia oltre che di 

erbe palusti, quali la tifa Typha latifolia. 
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La zona boscata non è recintata e, per la funzionalità ecologica e la percezione della naturalità del bosco 

da parte dei fruitori, sarà fittamente piantumata solo sul perimetro ovest del lotto a mitigazione 

dell’impatto visivo delle strutture del nuovo centro sportivo. 

 

Sottozona 5 – Parco acquatico 

Il Parco Acquatico si trova nei pressi dello stabilimento termale, con un proprio ingresso dedicato, 

è immerso nel verde e raggiungibile direttamente dalle aree a parcheggio e dalla pista 

ciclopedonale, che, costeggiando la nuova zona boscata e il canale Bordighino, consente un 

rapido collegamento all’abitato del Lido delle Nazioni.  

È un’oasi di relax e benessere, fruibile anche da utenti esterni, in cui si può trascorrere con la 

famiglia o con gli amici una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, in modo 

sicuro. 

Sono previsti, oltre ai servizi igienici e spogliatoi del parco acquatico, anche i servizi di pub, 

discoteca e ristorante take away. 

 

FABBRICATO 2 – Pub / Discoteca 

 

 

FABBRICATO 3 – Reception parco aquatico 
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FABBRICATO 4 – Ristorante take away 

 

Sottozona 6 – Centro sportivo 

Si distribuisce su di un’area di mq. 10.815 e comprende un fabbricato con servizi igienici e una 

palestra della superficie utile di mq. 480,83. 

 

FABBRICATO 12 – Palestra 

 

3.7 OPERE DI URBANIZZAZIONE SU AREE DA CEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE  

Con il presente progetto si provvede alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare nelle aree che 

saranno cedute all’Amministrazione Comunale. 

Segue la descrizione delle caratteristiche tecniche e materiali impiegati. La distribuzione è rappresentata 

negli elaborati grafici allegati. 

Viabilità e parcheggi 

La viabilità carrabile, pedonale e i parcheggi sono individuati nella tav. PE.04.   

La viabilità carrabile consente il collegamento tra la nuova rotatoria e il parcheggio pubblico adiacente 

alla strada panoramica Acciaioli, inoltre consente il libero accesso al parco acquatico. 
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Viene realizzata su un fondo naturale in sabbia dello spessore minimo di cm. 30/35; è costituita da 

sovrastruttura stradale in misto stabilizzato della pezzatura di mm. 40/70 e sigillatura con inerte di 

pezzatura minore, il tutto reso costipato per uno spessore finito di cm 30; conglomerato bituminoso 

bynder cm 8 e finitura con tappeto di usura cm 4, delimitati da cordonata stradale tipo “tegolaia” 

prefabbricata in cls. 

La segnaletica stradale, orizzontale e verticale, è progettata in conformità al regolamento di esecuzione 

e di attuazione del nuovo codice della strada; in particolare è eseguita con materiali tali da garantire la 

perfetta visibilità sia di giorno che di notte, in presenza di pioggia o con fondo bagnato. 

I percorsi pedonali presentano un andamento piano e quanto più semplice e regolare in relazione alle 

principali direttrici di percorrenza, privi di restringimenti arredi e ostacoli di qualsiasi natura che riducano 

la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. Particolare attenzione è quindi rivolta 

alla eliminazione degli ostacoli connessi ai percorsi e agli attraversamenti pedonali. La larghezza minima 

dei percorsi risulta di mt. 1,50 e i dislivelli tra percorsi eseguiti con diversi materiali sono previsti non 

superiori a cm. 0,5. Per raccordare i percorsi sono predisposti abbassamenti del cordolo stradale di 

delimitazione percorsi pedonali e gli attraversamenti saranno ben evidenziati. Tutte le pavimentazioni 

sono antisdrucciolo e prevedono un adeguato deflusso delle acque meteoriche. 

La viabilità pedonale è realizzata con mattonelle autobloccanti di cls su massicciata in materiale 

stabilizzato spessore cm. 15 e telo geotessile. Sui marciapiedi sono previsti, negli incroci e ad intervalli 

nei tratti rettilinei, i passaggi per disabili nelle dimensioni e secondo le modalità costruttive previste dalle 

leggi vigenti. 

Le aree a parcheggio sono realizzate nelle seguenti fasi: scotico dell’attuale fondo per uno spessore di 

cm. 15/20 e movimentazione delle materie di scavo a formazione della sede di impianto della nuova 

strada e parcheggio; stesa di sottofondazione in sabbia dello spessore minimo di cm. 25/30; costituzione 

della sovrastruttura stradale in misto stabilizzato della pezzatura di mm. 40/70 e sigillatura con inerte di 

pezzatura minore, il tutto reso costipato per uno spessore finito di cm 30; pavimentazione in masselli di 

cls colorati spessore cm. 8, delimitati da cordonata stradale coordinata alla pavimentazione. 

Gli spazi di sosta hanno dimensioni minime mt. 5,00x2,25; gli spazi di sosta per portatori di handicap 

hanno dimensioni mt. 5,00x3,20. 

Intersezione a rotatoria sulla strada panoramica Acciaioli 

Il progetto contempla, inoltre, la modifica della viabilità stradale della Panoramica Acciaioli mediante la 

realizzazione di una intersezione nei pressi nell’ingresso principale del nuovo ampliamento 

termale/campeggio ricettivo. 

Dal punto di vista tecnico la rotatoria avrà dimensioni di carreggiata pari a 7,5 metri e sarà illuminata al 

centro da palo tipo CARIBONI a quattro sbracci.  

L’intervento si inserisce nel territorio senza modificare i connotati ambientali, con l’eccezione migliorativa 

della illuminazione e del miglioramento dei flussi veicolari. 

La pavimentazione prevista, in accordo con l’esistente, è con manto di asfalto per la carreggiata stradale 

composto da uno strato di Binder ''aperto'' dello spessore compresso di 70 mm e tappeto da 30 mm; 
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asfalto colorato trattato con il metodo Street Print o similare per la corona esterna della rotatoria eseguito 

contestualmente alla stesa del manto d'usura con granulometria 0.4/0.6 con bitume a bassa 

penetrazione e spessore di cm 2/4 reso.  

La superficie viene trattata con processo di colorazione ed indurimento costituito da un prodotto bi-

componente epossidico in emulsione acrilica di tonalità a scelta della D.L. L'imprimitura potrà essere 

eseguita con procedimento di stampa su manto di usura già realizzato o comunque eseguito non 

contestualmente alla stessa del conglomerato bituminoso, con macchina riscaldata a raggi infrarossi.  

I cordoli, per l’anello esterno della rotatoria e la corona centrale, sono realizzati con elementi 

prefabbricati di cls.  

Non è previsto l’impianto raccolta acque meteoriche. La formazione di pendenza e la caratteristica 

sopraelevazione della strada Acciaioli garantiranno l’immediato deflusso delle acque di pioggia. 

L’impianto di illuminazione sarà collegato all’impianto di illuminazione del parcheggio pubblico e della 

pista ciclopedonale con armadio di comando nel vano utente della nuova cabina di trasformazione posta 

a lato del Canale Bordighino. 

La progettazione della rotatoria rispetta i seguenti riferimenti legislativi e normativi: 

- D.lgs. n.81/2008 Testo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Legge n°186 del 01/03/68 - Disposizioni riguardanti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;  

- CAM Ministeriali del 27 Settembre 2017;  

- Legge Regionale Emilia Romagna n° 19 del 29 settembre 2003 “Norma in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;  

- DGR n. 1732 del 12 novembre 2015 “Terza direttiva per l’applicazione dell’Art.2 della Legge Regionale 

n.19 del 29 Settembre 2003 recante norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di 

risparmio energetico”.  

Viabilità ciclopedonale  

Il progetto contempla, oltre allo sviluppo dell’attività ricettiva, il potenziamento della viabilità ciclo-

pedonale già in essere con il collegamento dei percorsi presenti lungo viale Libia a Lido delle Nazioni.  

La nuova pista ciclabile verrà realizzata nei mappali di proprietà della Ditta proponente secondo un 

percorso che costeggia i lati sud ed est del lotto principale, mentre per il tratto proveniente da San 

Giuseppe il percorso costeggerà il lato ovest della strada Acciaioli. 

Si propone all’Amministrazione la realizzazione di una passerella sul Canale Bordighino per poter 

raggiungere il mare, in conformità alle previsioni di potenziamento della viabilità ciclo pedonale indicate 

all’interno del Masterplan elaborato dal Comune di Comacchio, attraversando e fruendo, nel rispetto 

ambientale, dell’unità denominata “le dune di San Giuseppe”.  

Gli interventi nell’attività ricettiva prevedono anche misure per una mobilità sostenibile quali monopattini 

e bici elettrici, navette elettriche, etc…  

 

Fognatura acque meteoriche 

La rete fognatura acque meteoriche è individuata alla tav. PE.07. 
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La rete fognaria in progetto a captazione delle limitatissime portate meteoriche, che non verranno 

assorbite direttamente dal terreno in occasione di eventi eccezionali, verranno convogliate a gravità nel 

recettore finale costituito dal canale consortile Bordighino tramite condotte in condotte in PVC compatto 

UNI 1401 classe SDR34 SN8 specifico per interramento stradale con anello di tenuta in gomma 

conforme alle norme UNI 1401.  

È prevista solo nelle aree a parcheggio pubblico ed è costituita da n. 10 pozzetti in cls vibrato delle 

dimensioni interne di cm. 90x90 con soprastante caditoia stradale con botola in ghisa delle dimensioni 

di cm. 40x40. 

La condotta, del diametro interno di mm. 500 è in tubazioni di PVC SN8 DN500 con raccordi ad anello 

e guarnizione in elastomerico. 

Illuminazione pubblica 

La rete illuminazione pubblica è rappresentata nelle tav. PE.06, PE.06.01 e PE.06.02. L’impianto è a 

servizio della pista ciclopedonale, del parcheggio e delle rotatorie poste in area pubblica.  

L'impianto è elettricamente alimentato da punto di fornitura Enel direttamente collegato alla cabina di 

trasformazione posta in adiacenza del Canale Bordighino. Il quadro elettrico generale di illuminazione 

pubblica è dotato di apparecchiature con circuito di riduzione potenza integrato con interruttore 

crepuscolare dotato di cellula. 

L’alimentazione dell’impianto avverrà da nuova fornitura, nella nuova cabina di trasformazione da 

realizzare sul retro del camping, con distribuzione del tipo trifase + Neutro in Classe II. 

Gli impianti e i componenti utilizzati saranno realizzati a regola d’arte e dovranno rispondere alle 

prescrizioni di legge, alla normativa e ai regolamenti vigenti.  

Si rimanda agli elaborati grafici la sintesi delle caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti 

utilizzati. 

Enel media tensione 

La esistente linea aerea di media tensione su pali posta in adiacenza del Canale Bordighino sarà 

realizzata interrata e sarà realizzata una nuova cabina di trasformazione.  

Gas metano 

Si realizza una nuova linea, a bassa pressione, in polietilene ad alta densità classe S5, collegata alla 

esistente rete di distribuzione del campeggio Tahiti.  

 

3.8 OPERE DI URBANIZZAZIONE SU AREE PRIVATE  

Viabilità 

Le nuove sedi stradali di accesso al lotto e al centro termale avranno sezione minima pari a mt. 6 per il 

solo traffico veicolare; le strade interne alla struttura ricettiva saranno interamente realizzate con 

pavimentazione in masselli di cls autobloccante. 

I percorsi pedonali, di larghezza non inferiore a 1.50 m, saranno realizzati con pavimentazione 

autobloccante e cordolature in rilievo rispetto alla sede stradale, adeguatamente raccordati nei punti di 
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attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata. Le 

pavimentazioni dovranno garantire una superficie continua e non sdrucciolevole.  

Le piste ciclabili avranno una larghezza non inferiore a 2,5 m affinché possano garantire il passaggio di 

biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari dovrà essere comunque garantita la larghezza di 

2 m. Le piste ciclabili dovranno essere realizzate con finitura superficiale avente il medesimo aspetto 

della terra battuta. 

Parcheggi  

La dotazione minima di parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) e parcheggi privati (P2) è stabilita 

negli standard di legge all’interno del R.E. rispettivamente agli artt.  17, 18 e 19.  Le aree di parcheggio 

P1 si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; gli stalli verranno 

realizzati preferibilmente a pettine, fuori delle sedi stradali e alberati con alberi posti mediamente ogni 

5/6 m, dotati ciascuno di una superficie permeabile minima di 3 mq. I posti auto saranno pavimentati 

con elementi semipermeabili e dotati di sistema di raccolta dell’acqua piovana e di immissione nella 

fognatura pubblica ubicato in corrispondenza dei corselli di manovra.  

Aree scoperte  

La viabilità di servizio impermeabilizzata all’interno dell’area ricettiva non supera il 5% (1/20) della 

superficie complessiva del complesso ricettivo. Le pavimentazioni degli spazi ad uso collettivo, ivi 

comprese quella per impianti sportivi, dovranno di norma essere realizzate in forma permeabile (salvo i 

casi i cui ciò contrasti con norme di igiene o sicurezza obbligatorie); tali pavimentazioni non potranno in 

ogni caso superare il 10% della superficie dell’intero complesso ricettivo. 

Gli alberi messi a dimora dovranno presentare un’altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato 

a 1 metro da terra, non inferiore a cm. 6.  

L’intero perimetro della struttura ricettiva dovrà essere delimitato da recinzione con accessi e varchi 

chiudibili. La recinzione, di altezza non inferiore a 1,80 m, deve essere opportunamente schermata. 

Opere a verde 

Lo spazio verde è un elemento costante che pervade tutta l’area di nuovo insediamento come lo è 

attualmente nell’insediamento esistente. In particolare il quadrante sud-ovest del comparto (C.BOS 

nella mappatura del Parco), della superficie territoriale di 15.895,00 mq, verrà interamente destinato alla 

realizzazione di uno spazio adibito a parco attrezzato, occupato da una vasta area boscata intercalata 

da spazi destinati alla sosta, ad attività ludico-sportive e a parco faunistico. 

I lati sud ed ovest del lotto di progetto verranno contornati da una fascia piantumata con funzione di 

rimboschimento e mitigazione dell’impatto del nuovo costruito sull’ambiente circostante; il lato est è 

delimitato dal canale di scolo Bordighino. 

Rete fognaria e scarichi idrici 

Per quanto concerne il sistema di smaltimento dei reflui civili e delle acque piovane si precisa che il 

progetto prevede di realizzare un’unica pendenza del lotto con direzione ovest-est verso il canale 

Bordighino. Quest’ultimo costituirà il recettore finale della portata meteorica proveniente dalle superfici 
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impermeabilizzate mentre gli scarichi reflui civili saranno convogliati, in pressione, alla rete di raccolta 

esistente posta su viale Libia. 

Infrastrutture e reti dei sottoservizi 

Il Piano prevede la realizzazione delle opere interne a servizio del nuovo insediamento, quali: parcheggi, 

strade, percorsi pedonali e ciclabili, rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e reflue 

urbane, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica, rete di distribuzione gas, illuminazione. 

All’interno dell’insediamento verrà previsto un sistema di recupero e riuso delle portate pluviali per 

l’irrigazione. 

Fabbisogno idrico/energetico 

Si rimanda alla Relazione Tecnica Servizio di fognatura la valutazione sul fabbisogno idrico della 

struttura ricettiva. 

Le schede che seguono rappresentano il numero degli abitanti equivalenti in rapporto al fabbisogno 

idrico.    

 

3.9 CRONOPROGRAMMA 

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

Nel 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. 

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

e dei servizi (fabbricati 6, 7, 8, 9) e della rotatoria sulla strada Acciaioli. 

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

Infine, nell’ultimo biennio, è prevista la realizzazione a completamento delle piazzole, dell’area 

glamping, dei parcheggi, dei campi sportivi e della pista ciclopedonale. 

 
I biennio                         II biennio                        III biennio                     IV biennio  
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4. QUADRO DI RIFREIMENTO AMBIENTALE 

L’analisi dello stato di fatto ambientale si basa in prevalenza su dati di tipo bibliografico e prende come 

riferimento principale quanto riportato nella ValSAT del Documento preliminare del PSC del comune di 

Comacchio, a sua volta riconducibile a quanto riportato nelle analisi condotte per il Piano di Stazione 

Centro Storico di Comacchio del Parco del Delta del Po e nella VAS del Piano stesso, nello studio 

geologico propedeutico alla redazione del PSC/PUG di Comacchio e nella ValSAT allegata all’ex Art.40. 

Dal punto di vista pianificatorio, risulta importante soffermare le riflessioni su alcuni aspetti preponderanti 

che, per il territorio in esame, sono legati principalmente alla protezione del suolo così come inteso 

nell’obiettivo generale del redigendo PSC/PUG e interamente recepito dall’accordo in oggetto, nonché, 

peraltro, perseguito a livello normativo comunitario nazionale e regionale. 

In quest’ottica rivestono particolare importanza: 

- le aree di ricarica dell’acquifero, la cui mappa in stralcio, riportata di seguito, evidenzia aree da tenere 

in particolare considerazione in termini di tutela e aree che invece potrebbero essere sgravate dalla 

stessa; 

- gli ambiti geomorfologici; 

- le caratteristiche geotecniche dei terreni; 

- le aree soggette ad allagamenti. 

Una riflessione particolare è suggerita nei confronti del vincolo idrogeologico (Regio Decreto 30 

dicembre 1923, n.3267 Art.1) che nel territorio Comacchiese coinvolge tutta la fascia costiera (ad 

esclusione di una parte del centro abitato di Porto Garibaldi). Per quanto concerne la salvaguardia del 

vincolo, particolare importanza riveste la tutela del regime delle acque, entro cui trova ragione d’essere 

la necessità di valutare i possibili effetti degli interventi sull’ingressione del cuneo salino. A tal proposito 

l’area d’intervento non ricade all’interno di zona soggetta a vincolo. 

Tutti i progetti che prevedono aumento del carico urbanistico, dovranno realizzare vasche di laminazione 

delle acque meteoriche, utili, oltre che per la sicurezza idraulica, per la ricarica della falda e per 

combattere l’ingressione del cuneo salino. 

Ciò implica che l’assetto idrogeologico debba rimanere quanto meno inalterato, presupponendo 

l’assenza di azioni che modifichino tale assetto verso un peggioramento delle qualità chimico-fisiche 

delle acque, in particolare in favore dell’ingressione del cuneo salino. 

Per quanto concerne i processi di subsidenza naturale ed antropica agenti sul territorio costiero in modo 

significativo, si sta osservando un naturale processo di intrusione di acque salate nel primo acquifero 

freatico. Oltre all’aumento della salinità delle acque di falda, si osserva che le aree più basse della fascia 

costiera sono allagate in modo sempre più persistente durante l’anno. I due fenomeni di impaludamento 

e di salinizzazione procedono di pari passo. 

Pertanto i temi ambientali prioritari oggetto di valutazione e approfondimento per l’attuazione 

dell’intervento saranno appunto quelli legati alla protezione del suolo e delle acque sotterranee. 
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4.1 ARIA 

4.1.1 CLIMA E ATMOSFERA 

Si rimanda all’Elaborato SIA 05 – Studio di Impatto atmosferico dove viene approfondito il tema al § 3 – 

Caratterizzazione meteoclimatica. 

 

4.1.2 QUALITÀ DELL’ARIA 

Si rimanda all’Elaborato SIA 05 – Studio di Impatto atmosferico dove viene approfondito il tema al § 3 – 

Caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria. 

 

4.2 ACQUA 

4.2.1 IDROLOGIA 

Il Bacino Burana – Po di Volano è costituito dal territorio le cui acque trovano generalmente recapito a 

mare nel tratto costiero compreso fra la foce del Po di Goro e la foce del Reno (escluse dette foci). 

L’estensione totale del bacino è di 324.000 ha, tutti in pianura; di questi, oltre 130.000 ha sono situati a 

quota inferiore al livello del mare; le pendenze sono generalmente minime e spesso inferiori allo 0,05 

per mille. 

Un tempo caratterizzato dal predominio di valli e paludi, il territorio del bacino Burana - Po di Volano è 

oggi interamente soggetto alla bonifica; le acque vengono raccolte ed allontanate per mezzo di una fitta 

rete di canali e numerosi impianti idrovori, che servono la maggior parte della superficie. 

L’intervento antropico ha profondamente influito nel determinare l’assetto attuale del territorio, prima 

con il disboscamento, poi con la stabilizzazione della rete fluviale, realizzata per favorire l’agricoltura e 

l’insediamento in generale, e infine con le numerose altre attività e insediamenti impiantati sul territorio. 

Molte di queste pratiche hanno avuto effetti notevolissimi. Ad esempio l’arginamento dei fiumi li ha resi 

pensili ed ha impedito l’arrivo di nuovi sedimenti che avrebbero compensato gli abbassamenti dovuti 

alla subsidenza naturale. 

La subsidenza naturale, sommata alla subsidenza artificiale provocata dalla sottrazioni di fluidi da strati 

a varie profondità, ha fatto in modo che già una cinquantina di anni fa gran parte del territorio fosse al 

di sotto del livello del mare. A causa di questa condizione e delle pendenze comunque molto deboli, è 

stato necessario istallare numerosissime idrovore, che sollevano anche più volte le acque dei canali 

che attraversano il territorio. 

Il territorio ha quindi sempre presentato un rischio idraulico più elevato di altre regioni italiane, per rischio 

di allagamento da fiumi (in particolar modo dal Po), rischio di allagamento da mare e rischio di 

allagamento da canali. 

Negli ultimi decenni si sono aggiunti nuovi problemi, come la diminuzione di apporto sedimentario da 

parte dei fiumi, è aumentata l’impermeabilizzazione dei terreni per l’ampliamento delle aree urbanizzate, 

con conseguente aumento delle portate liquide e riduzione dei tempi di corrivazione nei fiumi e nei 

canali. Ciò ha aumentato il rischio di allagamento da fiumi e da canali. 

Nuovi problemi sono poi intervenuti negli ultimi decenni, legati anche al cambiamento climatico, quali la 

diminuzione di portata liquida nei fiumi e conseguentemente la ulteriore diminuzione di apporto 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0011641/2023 del 24/02/2023
Firmatario: Sara Bedeschi



TAHITI S.P.A. 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

59

 

DOTT.SSA GEOL. SARA BEDESCHI 

geologia        ambiente       territorio 

 Via G. Mameli 13 – 48011 Alfonsine (RA) 

 +39 340 2756654 

 sarabedeschi.geologo@gmail.com 

 sara.bedeschi@pec.epap.it 

 

sedimentario, l’innalzamento - sia pure controverso – del livello marino, l’aggravamento del fenomeno 

della risalita del cuneo salino lungo i fiumi, la risalita delle acque salate nei terreni, il rischio siccità. I 

periodi esenti da piogge tendono infatti ad allungarsi e il Po registra sempre più spesso fasi di magra 

con portate estremamente basse. 

Ancor oggi la sopravvivenza delle attività economiche e la stessa abitabilità di questo territorio 

dipendono quindi da un’azione incessante di gestione delle acque, che viene effettuata dai servizi tecnici 

di bacino e dai consorzi di bonifica, ma anche da altri enti operanti sul territorio, in costante collegamento 

tra loro. 

Il deflusso delle acque di pioggia è oggi artificialmente regolato da un complesso sistema di canali che 

convergono verso vari impianti idrovori, le cui pompe sollevano le acque di scolo per avviarle al mare. 

Senza gli impianti idrovori questa pianura, imprigionata fra bordi rilevati del Po, del Reno, del Secchia e 

chiusa verso mare dalla fascia litoranea che la sovrasta, ben presto verrebbe in gran parte sommersa. 

L’assetto idrografico del Comune di Comacchio fa capo al sistema Volano-Primaro. 

II Po di Volano segna il confine del Comune di Comacchio, costeggiando a sud con una serie di anse 

la bonifica di Vallesina e le Valli Cantone, Bertuzzi e Nuova. Il Po di Volano, attualmente, per tutto il suo 

intero corso rappresenta un vettore di acque di scolo e di irrigazione. 

Nel tratto intermedio e terminale sono raccolti nel Po di Volano diversi sottobacini coincidenti con 

comprensori di bonifica, parte a scolo naturale e parte a scolo meccanico. Nel tratto terminale, inoltre, 

confluiscono i reflui dei depuratori di alcuni Comuni del ferrarese per complessivi 23.000 abitanti 

equivalenti. 

Il canale Logonovo limita a nord il sistema di regimazione delle valli di Comacchio e divide Lido degli 

Estensi da Lido di Spina, non ha praticamente un proprio retroterra e, per la sua funzione di 

collegamento con le valli (quando è aperto), il suo corso di acque salmastre è soggetto a continue 

inversioni di flusso in funzione delle maree. Raccoglie le acque meteoriche di Lido di Spina, inquinate, 

nel periodo estivo, da reflui domestici abusivamente allacciati alla rete bianca. 

Il canale Bellocchio ha la funzione di regolare il flusso delle acque delle valli di Comacchio da e verso il 

mare e sfocia sulla costa del Comune di Ravenna. 

Le acque costiere risentono inoltre degli apporti delle acque provenienti dal fiume Reno, la cui foce è 

in territorio ravennate, non molto distante dal canale Bellocchio. Il fiume Reno lambisce il confine Sud 

del comune di Comacchio nella sua estremità meridionale, all’altezza del centro abitato di S. Alberto. Il 

suo corso costeggia a nord le Valli di Comacchio ed a Sud le bonifiche di Valle Mezza Cà, di Valle 

Guiccioli e Marcabò, si dirige, poi, a Nord sfociando all’altezza del Canale di Bellocchio. 

Oltre ai corsi d’acqua principali è presente la rete di canali destinati a irrigazione e scolo. I canali irrigui 

principali sono rappresentati dal Canale di Gronda del Bosco Eliceo e dal Canale irrigatore Ponti con le 

sue derivazioni. 

Si rileva che sia l’area dell’attuale camping e centro termale e l’area d’intervento siano direttamente 

compresi fra il Canale Bordighino e la strada Panoramica Acciaioli, rilevata sui terreni circostanti e 

che rappresenta quindi un argine che interclude eventuali acque di alluvionamento o di ingressione 

marina.  
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Il Canale Bordighino è un corpo idrico che immediatamente a Sud dell’area in esame trae origine dallo 

Scolo San Giuseppe/Scolo Acciaioli e scola verso Nord le acque delle superfici comprese fra la Strada 

Panoramica/Sopraelevata Acciaioli e la linea di costa. 

È evidente che eventuali malfunzionamenti o blocchi del sistema antropico di bonifica, di chiuse o 

idrovore che regolano in maniera gerarchizzata lo sgrondo delle acque (verso Nord) potrebbe causare 

l’allagamento delle superfici descritte. Il rischio locale è quindi connesso alla rigidità e possibile fragilità 

del sistema antropico di scolo. 

In corrispondenza dello stabilimento dell’attuale Camping Tahiti e prima di Via Libia lo scolo assume in 

carico le acque dello Scolo Spadina, che a sua volta scola le acque di una fascia di territorio compresa 

fra il camping e la costa. In tale fascia è presente anche la Pialassina (fra il Camping Tre Moschettieri e 

Via Etiopia).  

Più a Nord, all’altezza di Via Stati Uniti il Canale Bordighino piega decisamente ad Ovest e cambia 

nome: Canale Rellina, passando sotto l’Acciaioli ed il parallelo Canale di Gronda, di qui cambia 

ulteriormente nome: Canale Cavallina. Più oltre e più a Nord- Est, il Canale Bordighino si immette nel 

Canale Bianco. Tale assetto delinea una serie di bacini interclusi che sono in una qualche maniera tutti 

interconnessi con il Canale Bordighino- Canale Rellina- Canale Cavallina. 

 

4.2.2 IDROGEOLOGIA 

La ricarica degli acquiferi superficiali sia molto importante nella fascia costiera di vincolo idrogeologico 

e che debba essere tutelata per evitare l’ingressione del cuneo salino.  

L’acquifero freatico ad acque dolci contrasta l’avanzamento delle acque salate dell’Adriatico, andando 

a costituire di fatto una barriera idraulica contro l’ingressione salina. 

L’infiltrazione delle acque nel terreno verso la falda freatica è funzione delle caratteristiche litologiche 

dei terreni, dell’evapotraspirazione, della topografia e delle opere antropiche presenti sul territorio. 

Nelle aree in cui sono presenti dossi evidenti sul microrilievo, che testimoniano la genesi geomorfologica 

del sito, legata alla deposizione eolica delle sabbie paleocostiere non urbanizzate, l’infiltrazione delle 

acque sarà più efficace rispetto alle altre zone; anche le aree occupate da attività turistiche all’aria aperta 

sono ottime zone di ricarica efficace dell’acquifero. 

Le aree con scarsa ricarica degli acquiferi invece sono contraddistinte da zone topograficamente 

depresse e di piallassa che presentano criticità idrauliche con allagamenti persistenti dovuti alle 

precipitazioni; frequentemente queste aree presentano difficoltà di drenaggio e la falda è sub-affiorante. 

Nel bilancio idrogeologico dell’area gli apporti positivi di acqua dolce sono ancora essere costituiti 

prevalentemente dalle acque meteoriche. 

Tale acquifero è notoriamente molto dolce nei suoi termini più superficiali; questo emerge da 

monitoraggi che si protraggono sui lidi ferraresi da più di trent’anni. Lo spessore risulta pari a circa                         

-16/-17 m. 
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Le analisi hanno però individuato come la base dell’acquifero sia salato: le acque dolci galleggiano in 

un sottile spessore sopra quelle salate, per via della minore densità. Nella fascia intermedia tra acque 

dolci soprastanti e acque salate sottostanti vi sono le acque salmastre. 

Le quote assolute della superficie di falda non sono sempre maggiori del livello medio mare, e questo 

si può spiegare perché qui non ci si trova in regime statico- stazionario della falda, ma vi è l’azione di 

drenaggio dell’impianto idrovoro di Guagnino, con il canale collettore principale Valle Isola che richiama 

la falda salata abbattendone la piezometrica. Il canale di Gronda del Bosco Eliceo, nel periodo estivo, 

dovrebbe attenuare questo effetto. 

Le acque piovane sono la fonte di alimentazione unica, per cui l’infiltrazione delle meteoriche dolci è 

una condizione irrinunciabile per la preservazione dell’assetto idrogeologico qui presente, tutelato anche 

dal Vincolo Idrogeologico. La natura litologica sabbiosa dell’acquifero freatico fa sì che vi siano 

coefficienti di infiltrazione efficace molto buoni, quindi non vi sono difficoltà particolari a far sì che le 

acque meteoriche intercettate dalle costruzioni previste, vadano comunque a infiltrarsi velocemente in 

falda. 

La falda freatica è stata rilevata nei fori di esecuzione delle indagini ad una profondità di circa 1,50 m 

dal p.c. Tali misure delineano una situazione di sostanziale orizzontalità della falda freatica, non si 

riscontrano infatti gradienti idraulici.  

Tali profondità sono perfettamente congruenti i dati bibliografici e si può concludere che la falda possa 

oscillare e situarsi, verso l’alto anche a profondità di circa un metro dal p.c. Data la natura altamente 

permeabile dei terreni, la ricarica della falda freatica sarà infatti diretta, molto veloce e direttamente 

legata al regime pluviometrico e termico e pertanto le precipitazioni ed il fenomeno di evapotraspirazione 

regoleranno direttamente la profondità della falda dal p.c.  

Questa fascia di territorio, ove le antiche dune consentono la ricarica diretta del primo acquifero freatico 

per meccanismi di infiltrazione diretta è sita esattamente sulla fronte ove le acque dolci superficiali si 

scontrano con le acque salate marine e ne arrestino l’ingressione verso terra.  

 

4.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

4.3.1 IL SUOLO 

I suoli ritrovabili nell’area di intervento, secondo il   Catalogo dei suoli della Regione Emilia-Romagna, 

appartengono alla tipologia CERBA sabbiosa fine (Classificazione Soil Taxonomy (2010) Aquic 

Ustipsamments,mixed, mesic; Classificazione WRB (1998) Calcaric Arenosols (Gleyic)). 

I suoli Cerba sabbiosa fini sono molto profondi, da molto scarsamente a moderatamente calcarei, a 

tessitura sabbiosa fine, da neutri a moderatamente alcalini nella parte superiore e moderatamente 

alcalini in quella inferiore. Il substrato è costituito da sedimenti marini a tessitura grossolana. I suoli 

Cerba sabbiosa fine si ritrovano nella pianura costiera, in dune spianate. In queste terre la pendenza 

varia dallo 0,01 allo 0,2%.  

L’uso del suolo è in prevalenza a seminativo semplice alternato a colture arboree e ad orticole a pieno 

campo. Tale tipologia di suolo possiede qualità agronomiche condizionate dall’elevato contenuto in 

sabbia, che determina buone caratteristiche di lavorabilità ed elevata permeabilità. 
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D’altro canto, il ridotto contenuto in materiali fini (limo e argilla) determina sia bassa capacità in acqua 

disponibile, con conseguente difficoltà di rifornimento idrico da parte delle piante, che scarsa capacità 

di assorbire e trattenere tanto gli elementi nutritivi quanto i potenziali inquinanti. Dal punto di vista del 

comportamento chimico, i suoli Cerba sabbiosa fine sono caratterizzati da pH moderatamente alcalino 

e contenuto in calcare elevato: può verificarsi bassa disponibilità di molti microelementi (in particolare 

metallici), possono essere favoriti i processi di fissazione a carico del P e può forse manifestarsi carenza 

di Mg dovuta ad antagonismo con il Ca.  

I valori bassi di CSC determinano una ridotta capacità di trattenere i nutrienti. Essi possono presentare 

eccessi di sali solubili potenzialmente dannosi alle colture più sensibili. In corrispondenza dei valori più 

bassi di CSC presentano moderata capacità di trattenere e/o degradare i potenziali inquinanti minerali 

(es. metalli pesanti) e organici.  

La bassa velocità di infiltrazione (in presenza di crosta superficiale) può però determinare scorrimento 

superficiale e trasporto solido di potenziali inquinanti verso i corpi idrici di superficie. Mostrano buone 

attitudini produttive nei confronti delle principali colture praticabili. 

 

4.3.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

L’assetto geologico complessivo dell’area in esame è legato all’evoluzione del grande bacino 

subsidente padano, di riempimento detritico ed all’evoluzione tettonica compressiva e convergente fra 

il dominio Sud- alpino ed il dominio appenninico. Normalmente si è in presenza di un notevole “pacco” 

di deposizioni alluvionali sciolte e/o fini, d’età Pleistocenica (dal Pleistocene Medio- Olocene: 0,45 

Milioni di anni-presente, al Pliocene Medio- Superiore: 4,1- 1,8 Milioni di anni) che sovrastano le strutture 

appenniniche sepolte, d’età Miocenica (2,4- 5,4 Milioni di Anni fa). Vi è poi la presenza di un complesso 

sistema di pieghe compressive e faglie, orientate da NNO a SSE, ovvero da ONO a ESE o ancora Nord- 

Sud. Ricadute sismiche dei movimenti delle strutture sepolte sono registrabili nella storia sismica 

dell’area padana e dell’area in esame. 

Sostanzialmente il territorio del Comune di Comacchio presenta litotipi sabbioso prevalenti sia in 

superficie sia nei termini sub-affioranti. Tali sedimenti sabbiosi ricoprono i sedimenti marini costituiti da 

argille limose e limi, con frequenti sottili lenti sabbiose.  

Dal punto di vista geologico latu-sensu, secondo quanto riportato dalla Carta Geologica di Pianura 

dell’Emilia-Romagna, si evince come l’area sia collocata su deposizioni granulari, ovvero limi, sabbie e 

sabbie fini, livelli decimetrici di sostanza organica decomposta, intercalati a sabbie fini e a limi argillosi, 

saltuariamente intercalazioni di livelli torbosi e di gusci di molluschi e localmente sabbie fini. Tali litotipi 

sono ascrivibili a depositi di piana di sabbia e fronte deltizia.  

Dall’analisi della Carta Geologica dell’Emilia-Romagna (disponibile dal sito del Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli) l’area di studio ricade in un ambiente, che nello specifico trattasi di litotipi sabbiosi 

ovvero di terreni tipici dei depositi di piana costiera, fronte deltizia e piana di sabbia. L’unità geologica è 

la AES8a, ovvero l’unità di Modena, in particolare trattasi del Sintema emiliano- romagnolo superiore - 

Subsintema di Ravenna.  
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Figura 15 – Estratto della Carta geologica di pianura in scala libera 

 
Figura 16 – Estratto della Carta geologica dell’Emilia-Romagna 
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L’ambiente posizionale di riferimento è quello delle dune costiere che marcano la progradazione della 

linea di costa o meglio del “Cordone Litorale”, dune di origine eolica che, per l’area in esame e per i suoi 

pressi sono state progressivamente spianate ed obliterate dalla lunga frequentazione agricola e che 

quindi non sono localmente riconoscibili. 

Anche dalle risultanze dell’indagine stratigrafica eseguita è comunque possibile concludere come l’area 

in esame sia perfettamente inserita in tale ambiente depositivo e come i terreni localmente rilevabili 

siano di natura prevalentemente sabbiosa localmente intervallati da deposizioni più fini, da argillo-limose 

ad argillose che marcano fasi temporali solitamente di ridotta durata di retro-costa e/o di inter-duna. 

Dalle analisi è stato possibile rilevare la presenza dominante di sabbie fini limose dal p.c. fino a -15/-20 

m circa dal p.c. e in seguito si rilevano argille sino a profondità variabili. 

Nelle sabbie “sommitali” possono comunque rilevarsi presenze/alternanze limose od occasionalmente 

limoso- argillose che rappresentano le fasi di retro-duna e soprattutto in tali fasi depositive potrà rilevarsi 

la presenza di sostanze organiche. Oltre tali depositi, e quindi oltre alla profondità massima indagata 

dalle prove, si dovrebbero rilevare sedimenti sempre di natura argillosa, ma di ambiente continentale, 

riconducibili al pleistocene superiore per poi lasciare il posto nuovamente a sedimenti sabbiosi 

pleistocenici ma di ambiente continentali. 

La progettazione esecutiva degli interventi, e quindi in fase di richiesta di autorizzazione sismica che 

non risulta inclusa all’interno procedimento unico (art. 15 c.3 bis della L.R. 4/2018) dovrà contemplare 

approfondimenti di indagine in corrispondenza di tutte le strutture in progetto e la tipologia/numero di 

indagini geologiche e geotecniche saranno più mirate alla disposizione delle opere e dei relativi carichi. 

 

4.3.3 CARATTERIZZAZIONE E RISCHIO SISMICO 

Dal punto di vista della mitigazione del rischio sismico, l’area ricade al di fuori della zona sismogenetica 

Z912 dove è contenuta la Dorsale Ferrarese. Non sono dunque attesi terremoti con epicentro in 

prossimità di queste zone.  

L’area presenta però tutti i caratteri predisponenti per la liquefazione delle sabbie.  

Le cause scatenanti sono comunque risultate insufficienti a causare effetti importanti per i fabbricati 

edificati in superficie, dunque per sismi di energia dettate dalle normative vigenti, non sono attesi effetti 

di sito particolari dal punto di vista ingegneristico. 

Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali, la progettazione esecutiva degli interventi, e 

quindi in fase di richiesta di autorizzazione sismica che non risulta inclusa all’interno procedimento unico 

(art. 15 c.3 bis della L.R. 4/2018) dovrà contemplare approfondimenti a livello di rischio sismico a 

conferma della documentazione già predisposta per l’accordo di programma e, in caso di risultanze 

diverse, sarà necessario aggiornare tali valutazioni. 

 

4.3.4  SUBSIDENZA  

La subsidenza, com’è noto, è il fenomeno di abbassamento della superficie terrestre che può essere 

determinato da cause naturali (evoluzioni della crosta terrestre, costipamento dei sedimenti) o 

antropiche (prelievi di fluidi dal sottosuolo).  
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Per quanto riguarda la zona di pianura, è considerata tra i principali agenti dell’attuale assetto 

morfologico superficiale. 

La componente antropica, quella che induce un maggior tasso di abbassamento, deriva principalmente 

da: 

 estrazione di acqua da pozzi artesiani per usi potabili, agricoli ed industriali; 

 sfruttamento dei livelli acquiferi contenenti metano; 

 bonifica di valli e di terreni paludosi, che provoca una notevole riduzione di volume delle torbe ed 

un rapido costipamento dei sedimenti prosciugati dall’acqua. 

La subsidenza, oltre al grave problema dell’erosione costiera, produce danni al patrimonio architettonico 

e alle infrastrutture idrauliche e costituisce l’elemento base per l’intrusione del cuneo salino che 

stravolge gli ambienti naturali e paranaturali e influenza l’attività agricola.  

Allo scopo di monitorare tale fenomeno, la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad Arpa, già dal 1998, 

l’incarico di monitorare la subsidenza relativamente all’intera area di pianura della regione con un 

approfondimento particolare dell'indagine in corrispondenza della fascia litoranea mediante una rete di 

livellazione costituita da capisaldi di livellazione di nuova istituzione e da capisaldi preesistenti 

materializzati nel corso del tempo da enti vari che hanno svolto operazioni di rilevamento altimetrici nel 

territorio regionale. 

Al fine di analizzare il fenomeno della subsidenza nell’area in esame, è stato possibile consultare i dati 

geografici presenti nel catalogo del dati geografici del SIT della rete di monitoraggio della subsidenza 

gestita da Arpa – Emilia-Romagna e relative al periodo 2002-2006.  

A livello provinciale, i valori di subsidenza maggiore sono localizzati lungo la fascia costiera. 

Nel dettaglio è stato verificato il tasso di subsidenza mediante la mappa delle isolinee a 5 mm ed in 

particolare, per l’area in esame, il tasso è compreso tra 25 e 50 mm.  

 
Figura 17 – Estratto della carta della subsidenza 2011-2016 in scala libera. 
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4.4 RUMORE 

Per i dettagli si rimanda all’Elaborato SIA.03 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico in cui viene 

trattato il tema. Inoltre per la fase di cantiere è stata redatta una relazione specifica per la quale si 

rimanda all’Elaborato SIA.04 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per le attività di cantiere. 

 

4.5 RIFIUTI 

Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti non ha evidenziato particolari problematiche, fatta salva la 

corretta gestione in termini logistici e di pratica della differenziazione che deve essere messa in atto dal 

produttore del rifiuto. Nello specifico, l’attuazione degli interventi comporterà un aumento della 

produzione dei rifiuti, assimilabili a quelli che ad oggi vengono prodotti dal camping e dal centro termale.  

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

recuperabile, saranno previsti sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani all’interno della area 

privata mediante la realizzazione di n.3 centri di raccolta. Quello più prossimo all’ingresso fungerà anche 

da punto di raccolta principale dove sia saranno trasferiti periodicamente i rifiuti degli altri due punti di 

raccolta così da permettere al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti RSU di provvedere al ritiro dei 

rifiuti. 

 

4.6 ELETTROMAGNETISMO 

L’area oggetto di trasformazione sarà allacciata alla linea dorsale di media tensione esistente senza 

creare alcuna interferenza con le DPA.  

L’allaccio sarà predisposto dall’ente gestore e i costi per la realizzazione infrastrutturale per la fornitura 

di energia elettrica saranno a carico dei soggetti attuatori. 

Si rimanda all’Elaborato PE.10 - Sottoservizi a rete – Elettrodotto e cabina di trasformazione. 

 

4.7 FABBISOGNO IDRICO ED ENERGETICO 

L’area attualmente non è destinata ad alcuna attività che richiede alcun consumo di fonti non rinnovabili 

o altri consumi in quanto trattasi di area agricola. 

 

4.8 TRAFFICO E MOBILITÀ  

La rete viaria appare, nei momenti di punta dell'affluenza turistica, già al limite della capacità di carico. 

Le arterie maggiormente interessate dall’attuazione degli interventi previsti dall’accordo di programma 

sono: 

- raccordo Autostradale 08 “Superstrada Ferrara-Mare”; 

- Strada Statale SS 309, Romea; 

- strada panoramica via Acciaioli; 

- strada locale via dei Mille. 

La Strada Statale 309 “Romea”, nota più semplicemente come strada Romea, è una strada statale 

italiana che fa parte della strada europea E55 ed è lunga 126,7 km. Collega Ravenna a Mestre 

seguendo il litorale dell’Adriatico a poca distanza dal mare. Procedendo dalla città di Ravenna in 

direzione nord, la “Romea” entra nella Pineta di San Vitale, scavalca il fiume Reno in prossimità della 
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foce e lambisce un breve tratto della Valle di Comacchio. In prossimità di Portogaribaldi, su di esse si 

innesta il raccordo autostradale Ferrara-mare, supera il Po di Volano e transita poi per Pomposa. 

Nel I° stato di avanzamento «Ricostruzione del quadro della mobilità» del Piano Urbano del Traffico 

(P.U.T.) del Comune di Comacchio è stato analizzato lo stato di fatto della viabilità e della mobilità 

comunale individuando i punti di criticità.  

Durante il periodo estivo, si può registrare la presenza di importanti problematiche connesse a fenomeni 

di congestione, specialmente nei fine settimana. A tale congestione è associata anche un’elevata 

incidentalità, con particolare riferimento alle intersezioni della viabilità secondaria con la SS 309 Romea 

e con la stessa via Acciaioli. Gli aspetti più significativi di tali indagini possono essere così riassunti: 

- i Lidi sono per lo più frequentati dai turisti nel week-end con una frequenza che tende 

complessivamente a diminuire nei giorni feriali; 

- il mezzo prevalentemente utilizzato per gli spostamenti è sicuramente l’auto; apprezzabile è 

comunque l’utilizzo delle 2 ruote (moto e bici) per i residenti entro i centri abitati: i due modi di 

trasporto presentano una modesta elasticità che si evidenzia nei giorni del sabato e festivi, in cui a 

causa della contrazione dell’offerta di sosta, non si avverte un sostanziale incremento nell’uso della 

bicicletta o del motociclo; 

- la quota di mezzi pesanti rilevata è trascurabile e non rappresentativa di questi flussi, dato che i 

giorni di rilievo sono stati durante il week-end; 

- la durata della sosta dipende fortemente dal motivo: nel caso di shopping, svago, pratiche personali 

è pari a circa 1 ora – 1 ora e 1⁄2 mentre è molto maggiore sia nel caso del lavoro sia nel caso del 

turismo balneare; 

- i flussi veicolari complessivamente in uscita dai Lidi (rientro dalla spiaggia 17:00-19:00) sono la 

maggior parte dei carichi veicolari registrati (all’incirca il 35%) insieme a quelli di puro 

attraversamento del territorio comunale (21%), mentre quelli in attraversamento al centro urbano di 

Comacchio ricoprono circa un 12% del totale; 

- i principali punti di congestione sono risultati essere sulla S.S. 309 Romea in corrispondenza degli 

accessi ai Lidi di Spina, Estensi, Porto Garibaldi; fino agli svincoli con i varchi nord e sud di 

Comacchio (rispettivamente via Felletti e via Marina) ed al Raccordo Autostradale Ferrara – mare; 

- delle auto complessivamente transitanti nell’ora di punta solo il 9% sono di attraversamento dei Lidi 

ed il 14% di interscambio tra questi ultimi e il capoluogo Comacchio; 

- ben oltre la metà dei flussi osservati ha destinazione fuori Comune (65%); ovviamente i Lidi hanno 

un potere attrattivo molto superiore a quello del restante centro urbano di Comacchio; 

- l’offerta di sosta ai Lidi viene sistematicamente saturata; tale saturazione viene ulteriormente 

rimarcata dall’alto tasso di sosta irregolare presente; 

- fronte di una massima concentrazione della sosta nelle aree prossime alla spiaggia si osserva un 

modesto utilizzo delle aree collocate al contorno; 

- importante è il dato (8%) di incidenti che ha visto il coinvolgimento di pedoni e biciclette: questo dato 

è indice di un livello allarmante di pericolosità nel comportamento circolatorio dei mezzi veicolari nei 

confronti dell’utenza debole; 
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- la maggior parte dell’incidentalità si verifica sulla S.S. 309 Romea e sulla strada panoramica dei lidi 

(via Acciaioli); 

ANAS, in presenza di eventuali incrementi “importanti” di carico veicolare che dovessero interessare le 

arterie principali, indica come obiettivo generale l’eliminazione degli innesti a raso attraverso una 

mobilità complanare e centri di immissione principale e pertanto plausibile un’eventuale 

riorganizzazione dello svincolo tra superstrada e SS 309 Romea, attribuendo livelli diversi per rango di 

viabilità interessata. 

Per quel che riguarda le piste ciclabili, la realizzazione di percorsi ha successo quando viene impostata 

in una logica di rete, infatti implementazioni sporadiche, o non facenti parte di un disegno progettuale 

complessivo, generano risultati parziali: tale rete deve pertanto estendersi per l’intero territorio e 

giungere, se possibile, anche a connettere i centri limitrofi mettendo a sistema poli del tessuto insediato 

(centri storici, scuole, chiese, stazioni ferroviarie, servizi pubblici, giardini, impianti sportivi, centri 

commerciali, aree di interesse turistico, ecc.) 

L’area d’intervento viene intersecata da uno dei principali percorsi di attraversamento ciclabile dei Lidi 

che il progetto punterà a valorizzare.  

Si rimanda all’Elaborato SIA.06 – Analisi trasportistica in cui viene approfondito il tema. 

 

4.9 PAESAGGIO, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI   

Si rimanda all’Elaborato SIA.07 – Biodiversità, suolo, agricoltura e paesaggio in cui viene approfondito 

il tema. 

 

4.10 PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

Il segno identitario antropico della località balneare di Lido delle Nazioni è il Capanno di Garibaldi o più 

esattamente Capanno Cavalieri dove Garibaldi, fuggiasco e braccato dagli austriaci, sbarcò con Anita 

morente sulla spiaggia del Lido delle Nazioni il 3/8/1849. 

Trovarono rifugio in questo capanno, visitabile ancora oggi, sull’attuale lungomare. Da questa spiaggia 

è nata dal nulla Lido delle Nazioni caratterizzato da strade spaziose, ampio arenile, verde a profusione 

ed un lago artificiale lungo quattro chilometri in un connubio tra civiltà e natura. 
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5. ANALISI DEGLI IMPATTI 

5.1 PREMESSA 

L’analisi degli impatti generati sull’ambiente dall’attuazione degli interventi, è relativa alle seguenti 

risorse o elementi:  

 Aria 

 Acqua 

 Suolo e Sottosuolo 

 Rumore 

 Rifiuti 

 Elettromagnetismo 

 Energia 

 Traffico e Mobilità 

 Paesaggio, Flora, Fauna ed Ecosistemi 

 Patrimonio storico-culturale. 

Per ognuna delle risorse o elementi sarà descritto il contenuto del progetto pertinente al riguardo, 

nonché descritte ed analizzate le informazioni attualmente disponibili. 

Per ognuno dei possibili impatti causati saranno poi individuate le idonee misure atte a mitigare tali 

impatti, ove ritenute e/o resesi necessarie.  

Gli impatti derivanti dal progetto di ampliamento del camping e del centro termale sono riconducibili ad 

impatti già presenti sull’area per la porzione esistente, ma che naturalmente, a seguito dell’ampliamento 

varieranno rispetto allo stato attuale e sostanzialmente sono riconducibili a: 

 Incremento del traffico indotto per l’aumento della capacità ricettiva. 

 Incremento dei consumi energetici e idrici 

 Incremento delle emissioni acustiche e in atmosfera 

 

5.2 ARIA 

5.2.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Gli impatti riconducibili alla fase di cantiere, data la loro temporaneità, non recheranno impatti 

significativi sulla qualità dell’aria. Tali emissioni, riconducibili alle emissioni dirette ed indirette 

(risollevamento) di polveri e PM10, sono associate alla movimentazione dei mezzi che opereranno 

sull’area e sono equiparabili pressoché a quelle che vengono emesse dai mezzi agricoli durante la 

normale pratica agricola. L’impatto dell’emissione di polveri in atmosfera è in ogni caso un impatto 

temporaneo, a breve termine, locale e reversibile.  

Tuttavia al fine di limitare la polverosità si provvederà, per quanto tecnicamente possibile, ad 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. 
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Anche le emissioni prodotte dagli automezzi coinvolti nelle attività del cantiere avranno modesta entità 

e durata limitata, tali da non compromettere in modo permanente e significativo la qualità dell’aria delle 

zone limitrofe. 

Dall’analisi del confronto delle stime emissive di PM10 (g/h) si evidenzia il pieno rispetto della soglia 

minima prevista dall’Allegato 1 della DGP.213-09 della Provincia di Firenze presa a riferimento, e quindi 

una situazione di piena compatibilità che non prevede alcuna azione aggiuntiva. 

Si rimanda all’Elaborato SIA 05 – Studio di Impatto atmosferico dove viene approfondito il tema al § 7 – 

Impatti fase di cantiere. 

5.2.2 FASE DI ESERCIZIO 

Non sono previsti incrementi significativi derivanti dai flussi di traffico indotto ed assimilabili al traffico in 

uscita-entrata all’area e gli spostamenti saranno finalizzati al solo raggiungimento delle aree a 

parcheggio e dell’ingresso alla struttura ricettiva. 

L’eventuale 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. 

I valori massimi di concentrazione stimati risultano ovunque ampiamente inferiori ai limiti di legge di cui 

al D.Lgs 105/10 per tutti parametri considerati. 

Si rimanda all’Elaborato SIA 05 – Studio di Impatto atmosferico dove viene approfondito il tema al § 6 – 

Impatti fase di esercizio. 

Relativamente al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti in atmosfera si dovrà 

comunque limitare le emissioni derivanti dal sistema di riscaldamento mediante isolamento termico, 

utilizzo di fonti di energia rinnovabili e aumentare il risparmio energetico. 

 

5.3 ACQUA 

5.3.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Durante le attività di cantiere saranno messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di non provocare 

sversamenti accidentali né nei corpi idrici superficiali, né nelle falde sotterranee. 

Nella remota possibilità di sversamento, si provvederà tempestivamente alla rimozione del terreno 

inquinato in modo che i liquidi sversati non possa non raggiungere la superficie della prima falda freatica. 

5.3.2 FASE DI ESERCIZIO 

Trattandosi di un uso esclusivamente turistico-ricettivo, non saranno svolte attività all’interno dell’area 

che potrebbero indurre impatti sulle acque. 

La presenza di nuovi manufatti fissi determinerà la parziale impermeabilizzazione del terreno pertanto 

l’impatto sull’ambiente idrico, seppur trascurabile, sarà prevalentemente dovuto appunto dalla presenza 

di fabbricati, manufatti e infrastrutture a servizio della struttura ricettiva e del centro termale. 

Gli unici impatti potrebbero essere riconducibili agli scarichi delle acque nere e bianche per le quali è 

previsto un sistema di gestione duale delle acque nere e bianche. 
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Le acque reflue urbane, tramite rete fognaria in pressione posizionata lungo il confine orientale (lato 

Canale Bordighino) saranno inviate alla rete fognaria esistente con recapito finale al depuratore civile 

comunale previo idoneo sistema di trattamento e pertanto le acque reflue non indurranno impatti negativi 

sulle acque superficiali/sotterranee. 

Si rimanda all’Elaborato PE.08 - Sottoservizi a rete – Fognatura – Acque nere e all’Elaborato PE.REL.D 

- Relazione tecnica opere idrauliche in cui vengono descritti nel dettaglio gli interventi. 

Le acque meteoriche raccolte tramite pluviali dalle coperture verranno accumulate, per quanto possibile 

in cisterne di raccolta e verranno riutilizzate ai fini irrigui, l’eccesso rispetto alla capacità delle vasche 

verrà immesso nella rete di smaltimento verso il Canale Bordighino. 

Le acque meteoriche di dilavamento, raccolte dai pozzetti sulle aree impermeabili/semipermeabili, 

saranno inviate alla rete delle acque bianche che è stata dimensionata per fungere da bacino di raccolta 

delle acque di laminazione e che ha come recapito finale il Canale Bordighino. Pertanto non vi sarà un 

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

rimanda all’Elaborato PE.07 - Sottoservizi a rete – Fognatura – Acque meteoriche e all’Elaborato 

PE.REL.D - Relazione tecnica opere idrauliche in cui vengono descritti nel dettaglio gli interventi. 

Inoltre sarà garantita 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.  

Per ridurre i prelievi si valuteranno sistemi di riutilizzo delle acque (acqua di reintegro, acqua di contro 

lavaggio, acqua di consumo, acqua per irrigazione, etc…) trasformando quello che solitamente è 

considerato un prodotto di scarto, in una risorsa per la sostenibilità degli interventi e così evitando la 

necessità di fonti di prelievo alternative di acque meno pregiate. 

Inoltre dovranno essere messi in atto sistemi 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…). 

 

5.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

5.4.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Gli impatti riconducibili alla fase di cantiere sono associati alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione e di movimentazione dei materiali necessari per la realizzazione dei fabbricati e degli 

interventi ed all’occupazione di suolo in fase di realizzazione dell’intervento e sono stati considerati 

trascurabili in quanto di entità limitata e di breve durata temporale.  

Inoltre il materiale movimentato ed eventualmente accumulato in sito proviene da un area da sempre 

destinata solamente ad attività agricole e pertanto con un rischio di contaminazione dei terreni altamente 

trascurabile. 
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Durante tale fase, si possono escludere le emissioni su suolo e sottosuolo, prodotte da eventuali 

sversamenti di carburanti e lubrificanti dei mezzi meccanici ed accumuli di rifiuti, in quanto saranno 

adottati tutti gli accorgimenti al fine non incorrere in tale situazione. Nella remota evenienza di dover 

intervenire si procederà, nel caso di sversamento, alla rimozione della porzione di terreno inquinato e 

successivo invio a smaltimento, e nel caso di accumulo rifiuti, saranno smaltiti in discarica autorizzata.   

Per quel che riguarda invece i materiali da scavo, allo stato attuale, non è prevista la loro produzione in 

quanto il terreno di risulta dagli scavi sarà ricollocato in sito per la realizzazione della rotatoria e per le 

aree destinate a piscina nella zona di realizzazione del parco acquatico. 

5.4.2 FASE DI ESERCIZIO 

Trattandosi di un uso esclusivamente turistico-ricettivo, non saranno svolte attività all’interno dell’area 

che potrebbero indurre sostanziali impatti su suolo/sottosuolo. 

La capacità edificatoria necessaria alla realizzazione degli interventi previsti in progetto proviene per 

trasferimento da altre aree dotate di aspettative edificatorie e comunque con la riduzione di superficie 

rispetto alle previsioni del PRG vigente. 

Il cambio di destinazione d’uso autorizzato con la variante allo strumento urbanistico, dall’attuale 

destinazione agricola alla funzione turistica, è ampiamente compensato dalla conversione in dotazioni 

ambientali e territoriali delle aree destinate all’edificazione dal PRG vigente.  

Gli unici impatti su suolo e sottosuolo sono riconducibili alla permanente occupazione del territorio e la 

realizzazione di superfici impermeabili ma che sono da considerarsi trascurabili in quanto saranno 

mitigati da una compensazione ecologica mediante sia la realizzazione di un complesso progetto del 

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

monotonia del territorio rurale.  

Inoltre le superfici impermeabilizzate saranno ridotte al minimo, in prossimità delle 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.  

 

5.5 RUMORE 

5.5.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Gli impatti riconducibili alla fase di cantiere sono di carattere temporaneo, e ove necessario sarà 

richiesta deroga per attività temporanea ai sensi della D.G.R. n. 1197 del 21/09/20. 

Durante le attività di cantiere le emissioni acustiche sono da imputarsi al funzionamento di macchinari 

di varia natura impiegati per le attività di cantiere nonché per il trasporto dei materiali che si svolgeranno 

per 8~10 h/gg nel solo periodo diurno. 

Per ridurre al minimo il disturbo generato presso i ricettori saranno impiegati mezzi e macchine 

tecnologicamente adeguate e gli interventi più rumorosi saranno limitati allo stretto necessario. 

Per i dettagli si rimanda all’Elaborato SIA.04 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per le attività 

di cantiere in cui viene trattato il tema. 
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5.5.2 FASE DI ESERCIZIO 

La valutazione di impatto acustico delle sorgenti sonore fisse introdotte dalla realizzazione del comparto 

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

di riferimento presso tutti i ricettori individuati. 

In riferimento invece ai limiti imposti dal Decreto Strade (D.P.R. 142/04) è stata verificata una criticità 

acustica presente nello stato ante-operam sul fronte di viale Libia dettata dall’estrema vicinanza del 

fronte delle abitazioni al bordo carreggiata. Nello stato di progetto si ha una diminuzione dei livelli 

massimi incidenti in facciata ai già menzionati ricettori seppur permanga un superamento dei limiti non 

dovuti tuttavia all’attuazione dell’intervento ma ad una criticità acustica ante-operam e pertanto non è 

previsto alcun intervento di mitigazione. 

Per i dettagli si rimanda all’Elaborato SIA.03 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico in cui viene 

trattato il tema.  

 

5.6 RIFIUTI 

5.6.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

In fase di cantiere vi sarà la produzione di rifiuti derivanti dalle lavorazioni per l’esecuzione delle opere 

di urbanizzazione, delle reti dei sottoservizi, viabilità, fabbricati, manufatti, etc.. Tali materiali, se 

possibile, saranno riutilizzati in sito o in alternativa saranno conferiti ad impianti autorizzati e/o discarica. 

In alternativa, se non immediatamente allontanati dal cantiere, potranno essere stoccati in cantiere in 

un’area dedicata, all’interno di appositi contenitori, e libera in quel momento da lavorazioni in attesa di 

raggiungere una volumetria idonea per il loro trasporto.  

5.6.2 FASE DI ESERCIZIO 

L’area è già servita dal servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani e di conseguenza, trattandosi di 

ampliamento di una attività esistente, le nuove porzioni di camping e del centro termale potranno fruire 

del servizio. 

Al fine di migliorare la loro gestione 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. Quello più prossimo 

all’ingresso fungerà anche da punto di raccolta principale dove sia saranno trasferiti periodicamente i 

rifiuti degli altri due punti di raccolta così da permettere al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti RSU 

di provvedere al ritiro dei rifiuti senza addentrarsi all’interno dell’attività. 

 

5.7 ELETTROMAGNETISMO 

Non è prevista alcuna misura per limitare gli impatti in quanto non si prevede alcun superamento del 

limite del campo elettrico né in fase di cantiere né in fase di esercizio.  

Si rimanda all’Elaborato PE.10 - Sottoservizi a rete – Elettrodotto e cabina di trasformazione. 
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5.8 FABBISOGNO IDRICO ED ENERGETICO 

5.8.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Gli eventuali fabbisogni idrici saranno soddisfatti mediante l’allaccio alla rete acquedottistica per usi di 

cantiere o se necessario l’approvvigionamento con autobotte. 

Stesso ragionamento vale per il fabbisogno di energia elettrica, se non sufficiente dall’allaccio alla linea 

di fornitura di cantiere, saranno utilizzati gruppi elettrogeni. 

5.8.2 FASE DI ESERCIZIO 

Trattandosi di ampliamento di un’attività esistente, allo stato attuale sono già presenti consumi che 

subiranno un incremento, seppur di entità contenuta a seguito della realizzazione degli interventi. 

L’eventuale utilizzo di risorse è principalmente legato ai consumi di energia (elettricità) per 

l’illuminazione, per il riscaldamento/raffrescamento e per l’utilizzo di acqua per il fabbisogno idrico.   

Gli impianti elettrici saranno progettati in base alla normativa vigente che già contempla la maggior 

efficienza e risparmio energetico mediante una progettazione degli insediamenti tale 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, nonché di impianti di illuminazione 

privata con sistemi di regolazione. 

Saranno adottati sistemi di riutilizzo delle acque (acqua di reintegro, acqua di contro lavaggio, acqua di 

consumo, acqua per irrigazione, etc…) così evitando la necessità di fonti di prelievo alternative di acque 

meno pregiate e saranno inoltre messi in atto sistemi di riduzione ed adozione di accorgimenti necessari 

ad ottenere un consumo idrico significativamente ridotto. 

 

5.9 TRAFFICO E MOBILITÀ 

5.9.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Gli impatti riconducibili alla fase di cantiere sono di carattere temporaneo e trascurabili in quanto sono 

da imputarsi al traffico indotto dai macchinari di varia natura impiegati per le attività di cantiere che si 

svolgeranno per 8~10 h/gg nel solo periodo diurno. 

5.9.2 FASE DI ESERCIZIO 

Il progetto si andrà ad insediare in un’area a forte presenza turistica che copre un arco temporale da 

maggio a settembre, ma con un bacino di utenza massimo e stabile soprattutto per soli 2 mesi all’anno, 

quelli centrali dell’estate (luglio-agosto). 

Saranno previsti tutta una serie di interventi che nello scenario conclusivo (ovvero alla fine delle quattro 

bi-annualità) garantiranno un miglioramento generale della fluidità di circolazione circa le connessioni 

del sistema viario della località dando soluzione ai punti di contrarietà emersi nello stato ante-operam. 

Si rimanda all’Elaborato SIA.06 – Analisi trasportistica in cui viene approfondito il tema. 
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5.10 PAESAGGIO, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

5.10.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Le attività previste di cantiere, vista la loro temporaneità e vista la destinazione attuale dell’area ad uso 

agricolo, non indurranno effetti negativi sul territorio.  

5.10.2 FASE DI ESERCIZIO 

A lavori ultimati, visto il miglioramento a livello paesaggistico-ambientale, l’area potrebbe configurarsi 

come zona di passaggio/transito per l’avifauna per raggiungere l’area SIC-ZPS adiacente. 

Gli usi proposti sono scelti nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti sovraordinati quali Piano 

Territoriale del Delta del Po e del PTCP. 

A tal proposito si rimanda all’Elaborato SIA.07 – Biodiversità, suolo, agricoltura e paesaggio e 

all’Elaborato PE.05 – opere a verde in cui viene approfondito il tema. 

 

5.11 PATRIMONIO STORICO-CULTURALE  

5.11.1 ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Le attività previste di cantiere, vista la loro temporaneità e vista la destinazione attuale dell’area ad uso 

agricolo, non indurranno effetti negativi sul patrimonio esistente vista inoltre la distanza dal Capanno di 

Garibaldi. 

 

5.11.2 FASE DI ESERCIZIO 

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. 
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6. EVOLUZIONE DEL TERRITORIO IN ASSENZA DELL’INTERVENTO 

Premesso che il progetto migliorerà la condizione naturalistico-ambientale del sito, la non realizzazione 

dell’intervento comporterebbe l’utilizzo delle aree ad uso agricolo come del resto avviene tutt’ora senza 

possibilità di evoluzioni future. 
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7. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Con “misure di mitigazione” sono definibili come misure intese a ridurre al minimo o addirittura a 

sopprimere l’impatto negativo di un progetto durante o dopo la sua realizzazione e si suddividono in 

diverse categorie di interventi: 

- le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti (ad es. le 

barriere antirumore); 

- le opere di “ottimizzazione” del progetto (ad es. fasce vegetate); 

Espletata l'individuazione di tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti negativi, è 

opportuno definire quali misure possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni 

dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui. Pertanto le opere di compensazione si 

intendono gli interventi con valenza ambientale non strettamente collegate con gli impatti indotti dal 

progetto stesso, ma realizzate a parziale compensazione del danno prodotto, specie se non 

completamente mitigabile a titolo di “compensazione” ambientale (ad es. creazione di habitat umidi o di 

zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti devastati, sistemazione idrauliche, etc...). 

Gli interventi di compensazione possono essere suddivisi in due macro-famiglie: 

- Interventi propedeutici all’attuazione delle iniziative imprenditoriali senza le quali non sarebbe 

possibile attuare i singoli interventi di valorizzazione turistica; 

- Interventi di interesse pubblico extra standard. 

A tal proposito si rimanda all’Elaborato PE.04 – Opere di urbanizzazione – Viabilità carrabile, ciclabile 

e pedonale, parcheggi e all’Elaborato PE.05 – Opere a verde per la loro rappresentazione. 

 

7.1 OPERE DI MITIGAZIONE 

Sono previste 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; 

 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. 
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7.2 OPERE DI COMPENSAZIONE 

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. 

 

 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0011641/2023 del 24/02/2023
Firmatario: Sara Bedeschi



TAHITI S.P.A. 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

79

 

DOTT.SSA GEOL. SARA BEDESCHI 

geologia        ambiente       territorio 

 Via G. Mameli 13 – 48011 Alfonsine (RA) 

 +39 340 2756654 

 sarabedeschi.geologo@gmail.com 

 sara.bedeschi@pec.epap.it 

 

8. PIANO DI MONITORAGGIO 

Il piano di monitoraggio si configura come lo strumento di controllo delle varie componenti ambientali 

potenzialmente soggette a impatto significativo mediante l’individuazione di azioni da mettere in atto 

con una frequenza che garantisca la tutela di suddette componenti. 

In relazione agli indicatori individuati nel SIA viene proposto il seguente piano di monitoraggio. 

Componente n indicatore Modalità Scopo Frequenza 

Acqua 
Ambiente 

idrico 

1a Invarianza idraulica Stato avanzamento 

lavori superfici 

impermeabilizzate 

Coerenza con la 

sicurezza idraulica 

Biennale 

1b Incremento A.E.  Dati forniti da CADF Coerenza 

cronoprogramma 

progetto e interventi 

potenziamento CADF 

Biennale 

Aria 

Emissioni 

inquinanti 

2a Incremento traffico Rilevamento del traffico Valutare gli incrementi Biennale 

Emissioni 

climateranti 

2b Fabbricati Impianti installati Classe B o superiore Entro il 

termine dei 

lavori 

Suolo/sottosuolo 
3 Percentuale consumo 

di suolo 

Calcolo della superficie 

realizzata 

Valutare la coerenza 

con il progetto 

Annuale 

Rumore 
4 Emissione sonore Rilevamenti fonometrici Valutare la coerenza 

con la ZAC 

Biennale 

Rifiuti 

5a Smaltimento inerti in 

fase di cantiere 

FIR Valutare i consumi e/o 

ottimizzazioni 

Annuale 

5b Punto raccolta rifiuti 

differenziata 

Dati forniti dal gestore 

Fabbiso

gno  

Idrico  
7a 

Consumi  
Rilevamento da 

contatori 

Valutare i consumi e/o 

ottimizzazioni 

Annuale 

Energetico  
7b 

Traffico/Mobilità 

8a Incremento traffico Rilevamento del traffico Valutare gli incrementi Biennale 

8b Interventi sulla 

viabilità pubblica e 

privata 

Stato avanzamento 

lavori eseguiti 

Migliorare il flusso 

veicolare e sicurezza 

ciclopedonale 

Entro il 

termine dei 

lavori 

Paesaggio, flora, 

fauna e biodiversità 

9a Superficie area 

boscata 

Stato avanzamento 

lavori eseguiti 

Valutare coerenza 

cronoprogramma  

Biennale 

9b Superficie a 

verde urbano 

Stato avanzamento 

lavori eseguiti 

Valutare coerenza 

cronoprogramma  

Biennale 

9c Stato vegetativo delle 

essenze arboree ed 

arbustive  

Controllo periodico 

delle essenze 

Valutare lo stato di 

salute e di sviluppo e 

ripristino delle fallanze 

Semestrale  

9d Evoluzione 

dell’ecosistema 

boschivo 

Controllo periodico 

delle essenze 

Valutare il buono stato 

di conservazione e 

ripristino delle fallanze 

Semestrale 
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