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SCHEDA 03 “MASSA FISCAGLIA” 
 

Analisi urbana e quadro diagnostico 
 
 

Località Massa Fiscaglia 

Territorio urbanizzato 
(art. 32 L.R. 24/2017) 

vedi cartografia allegata 

Numero abitanti 2.973 abitanti1 

Descrizione sintetica Il Po di Volano rappresenta l’elemento di limite e confine nord 
dell’urbanizzato che si è consolidato a sud rispetto al corso d’acqua. 
La ferrovia rappresenta l’altro segno che delimita l’urbanizzato (a est) che ha 
agito finora come barriera fisica di separazione fra la città e la campagna. 
A ovest le espansioni hanno ricompattato la morfologia dell’abitato, 
portandolo fino alla strada di circonvallazione.  
Il nucleo originario si distribuisce attorno alle strade più prossime al 

fiume: le riviere Gonfaloni e Canani, sul cui sistema si innerva, 

divenendo tratto urbano, la SP68 che corre lungo l’argine sud del 

Volano e che unisce Massa Fiscaglia ai centri vicini. In realtà queste 

arterie non costituiscono oggi vere proprie riviere, tranne via Canani, 

oggetto di un intervento di riqualificazione degli ambiti pubblici, volto 

alla realizzazione di una piccola piazza affacciata sul Volano.  

Il fronte fluviale però, nei tratti urbanizzati, risulta frammentato, 

inaccessibile o, dove lo è, accessibile e servito in maniera inadeguata, 

privo di relazioni con l’acqua, sia in termini fisici e percettivi che in 

termini funzionali. Fatta eccezione per la piazza, il fronte fluviale è 

essenzialmente un retro.  

Il paese si è sviluppato verso sud assumendo una conformazione 

planimetrica triangolare; essa, ancora oggi, conserva in gran parte 

come limite il percorso del circuito di canali che in epoca ottocentesca 

marcava il perimetro dell’abitato; al tempo era visibile un ulteriore 

corso d’acqua, interno al nucleo urbano, che correva sull’attuale 

tracciato delle vie Gramsci e Salice. Altro importante asse matrice di 

questa parte del paese è rappresentato da via Chizzolini, il cui tracciato 

sinuoso, orientato verso sud, tradisce un’evidente origine connessa a 

un antico corso d’acqua, successivamente interrato. 

Sull’incrocio di questi assi si inserisce il sistema delle Piazze del 

centro: Piazza Giuseppe Garibaldi, su cui si affaccia la Chiesa dei SS. 

Pietro e Giacomo e l’adiacente Piazza Ferrari. 
 

Aspetti peculiari - Territorio urbanizzato affacciato e sviluppato lungo il corso del Po di 
Volano 
- Territorio urbanizzato circondato dai terreni della bonifica 
- Nucleo storico costituito da case basse a tessuto continuo lungo la SP68 

Età degli edifici Circa un quarto degli edifici risulta essere precedente al 1919. Il fenomeno 
edificatorio che ha interessato Massa Fiscaglia vede nei decenni che vanno 
dal 1960 al 1980 il periodo di più intensa attività. La crescita urbana è poi 
continuata, in maniera meno significativa, fino agli anni 20002, per poi 
rallentare sensibilmente. 

                                                        
1 https://www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni/mappa-delle-fusioni/migliaro-migliarino-e-massa-fiscaglia  
2 http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/fiscaglia.html  

https://www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni/mappa-delle-fusioni/migliaro-migliarino-e-massa-fiscaglia
http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/fiscaglia.html
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Dotazioni territoriali e 
infrastrutturali attuali 

 
 

 

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: 
- Rete fognaria 

Il Consorzio di Bonifica ha segnalato la difficoltà dell’impianto idrovoro 
Mazzore, (situato tra Migliaro e Massa Fiscaglia, sulla Strada Provinciale n. 
68) a raccogliere le acque di scolo che provengono dai centri abitati.  
 
Attrezzature e spazi collettivi: 
La dotazione di servizi nel complesso è sufficiente.  
L’offerta di servizi scolastici risulta costituita da un asilo nido, una scuola 
materna e da una scuola media. I servizi culturali sono ubicati nella nuova 
sede del complesso ex Teatro Vittoria, recuperato con l’inserimento della 
Biblioteca e della Sala Civica. Nelle pertinenze dell'antico palazzo vescovile è 
invece ubicato il Museo Parrocchiale. 
Per quanto riguarda le strutture sportive si contano: una palestra comunale 
e un centro sportivo  
 
Le dotazioni di spazi pubblici coincidono con: Piazza Garibaldi, antistante la 
Chiesa, Piazza Ferrari e Piazza della Repubblica, occupate da due grandi 
parcheggi, Piazza Togliatti e l’area attorno al Monumento ai Caduti, che 
rappresentano due grandi aree verdi attrezzate e la Piazza sul Po, unico 
elemento che mette in relazione il centro urbano con il fiume. 
 
Gli ospedali più vicini sono l’ospedale del Delta e quello di Cona, che distano 
rispettivamente 11,5 km e 30 km, raggiungibili con mezzi privati. È presente 
un servizio di Taxibus (Linea 635) che collega Migliarino con l’Ospedale del 
Delta. In paese è presente una Casa Residenza per Anziani: CIDAS Ancelle di 
Maria. 
 
Dotazioni ecologiche ed ambientali:  
A Massa Fiscaglia è presente una dotazione ecologica per la depurazione 
delle acque.  
 
Conformità agli standard urbanistici: 
Le aree destinate a parcheggio sono presenti in numero sufficiente 
all’interno del tessuto urbano. In generale gli spazi verdi presenti non sono 
attrezzati, ad eccezione di Piazza Travaglio e dell’area attorno al 
Monumento ai Caduti. Per il resto si tratta di spazi interclusi nell’urbanizzato 
trattati a prato. 
 

Qualità del costruito Qualità architettonica del costruito: 
Il tessuto residenziale presenta tipologie insediative abbastanza uniformi e a 
bassa densità. Emerge poi la presenza di un tessuto storico e di un sistema 
di ville e zone storiche localizzate lungo l’asse del Po di Volano.  
In generale si rileva una qualità architettonica del costruito medio-bassa. 
 
Qualità della morfologia urbana: 
Il nucleo primigenio di Fiscaglia, addossato sulla strada provinciale e 
parallelo al fiume (Po di Volano) presenta il carattere peculiare di case 
basse, a due piani, a cortina edilizia continua; le zone residenziali 
presentano per lo più i caratteri comuni dell’espansione edilizia degli anni 
sessanta, con un tessuto urbano composto da case monofamiliare su lotto, 
circondate dal giardino. 
Stato manutentivo: medio-basso 
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Efficienza energetica: bassa 
 
Qualità sismica degli edifici: bassa 

Immobili dismessi o 
sottoutilizzati 

In generale, nel corso degli ultimi anni, le zone del centro storico hanno visto 
un lento processo di abbandono delle vecchie abitazioni i cui costi di 
recupero apparivano sproporzionati rispetto all’obiettivo di salvaguardia 
imposti dalla normativa della Zona A.  
 
Lo studio per la realizzazione di un’Infrastruttura di paesaggio nel Comune di 
Fiscaglia ha individuato una serie di immobili e aree dismesse o 
sottoutilizzate che, se rifunzionalizzati e sottoposti a interventi di riuso, 
potrebbero avere un ruolo strategico in termini di sviluppo e valorizzazione 
del territorio: 

- Torre Tieni 
- Piscina di Massa Fiscaglia 
- Cinema Nuovo di Massa Fiscaglia 
- Stazione di Massa Fiscaglia 

Qualità dello spazio 
pubblico  

Spazi pubblici organizzati: 
- Piazza Garibaldi, antistante la Chiesa; 
- Piazza Ferrari e Piazza della Repubblica, occupate da due grandi 

parcheggi; Piazza Togliatti e l’area attorno al Monumento ai Caduti, 
che rappresentano due grandi aree verdi attrezzate 

- Piazza sul Po, unico elemento che mette in relazione il centro 
urbano con il fiume. 

Qualità ecologico 
ambientale 

L’edificato si sviluppa lungo il corso del Po di Volano che lo delimita a nord 
ed è circondato dalla campagna. 
L’insediamento è edificato in maniera continua e sono pochi i lotti inedificati 
verdi. Nel territorio urbanizzato il livello di impermeabilizzazione dei suoli 
appare elevato. La copertura arborea è medio/basso e data 
prevalentemente dalle pertinenze private, dai lotti inedificati e dagli spazi 
pubblici attrezzati. Le strade sono generalmente prive di alberature. 
Le aree destinate a parcheggio, in genere, sono impermeabilizzate e prive di 
ombreggiatura.  
Le prestazioni energetiche del paese risultano generalmente scarse o a 
causa dell’età degli insediamenti o a causa della scarsa qualità edilizia di 
quelli più recenti. 

Analisi della mobilità  Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana: 
SP 68, è la strada che attraversa e congiunge i tre principali centri del 
Comune. La stessa strada connette il Comune alla SS16 Adriatica, alla SS309 
Romea e al raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. 
 
Collegamenti autobus extraurbani TPER: 
Linea 319 Copparo – Fiscaglia – Lidi 
Linea 326 Vaccolino - Lagosanto - Massa Fiscaglia - Tresigallo – Ferrara 
(una corsa al giorno per l’andata e una per il ritorno) 
 
Collegamenti ferroviari: 
Il paese di Massa Fiscaglia è attraversato e servito dalla linea ferroviaria 
Ferrara – Codigoro (gestita da Tper e coadiuvata da una omonima linea di 
servizio autobus). Questa linea si configura sia come elemento di 
connessione interna al territorio comunale (essendo presenti anche le 
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stazioni di: Migliarino, Migliaro, Valcesura) sia come infrastruttura 
extraurbana di collegamento con Codigoro e Ferrara.  
(FE – Fiscaglia: 12 corse in inverno, 8 in estate) 
(Fiscaglia – FE: 13 corse in inverno, 9 in estate) 
 
Collegamenti ciclabili: 
Il sistema dei percorsi ciclabili presenti nel Comune di Fiscaglia ad oggi si 
presenta molto frastagliato. A Massa Fiscaglia l’unico tratto di ciclabile 
presente interessa via Fossa Circondaria, dall’incrocio con via Chizzolini e IV 
Novembre, fino alla rotonda su via del Mare. 
Esiste un’ipotesi progettuale sviluppata dal comune per migliorare la 
sicurezza e le connessioni ciclabili tra i tre centri. Si rimanda all’allegato alle 
schede. 
 
Collegamenti sulle vie d’acqua: 
Piccola darsena sull’argine destro del Po di Volano 

Eventuali progetti in atto  

Vincoli PTPR 
Art. 17 PTPR – Zona di tutela dei caratteri ambientali, bacini e corsi d’acqua 
Art. 20 PTPR – Dossi  
Art. 22 PTPR – Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche 
non urbane 
 
PTCP 
Art. 18 PTCP – Invasi ed alvei dei corsi d’acqua 
Art. 19 PTCP – Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale 
Art. 20a PTCP – Dossi e dune di rilevanza storico-documentale e paesistica 
Art. 22 PTCP – Insediamenti urbani e storici e strutture insediative storiche 
non urbane 
Art. 27-quater PTCP – Corridoio Ecologico primario 

- art. 19: zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; 
- art. 20a: dossi e dune di rilevanza storico-documentale e paesistica; 
- art. 24: strade panoramiche; 
- art. 24 comma 1 lettera a: strade storiche; 
- art. 27-bis: Rete Natura 2000 – ZPS e SIC; 
- art. 27-quater: Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP). 

 
L’intero territorio comunale di Massa Fiscaglia ricade nell’Unità di Paesaggio 
n° 5 “Terre Vecchie” e n° 8 “Delle risaie” del PTCP. L’abitato ricade nella UP5  
– Unità di Paesaggio della Terre Vecchie 
 
Art 142 Dlgs 42/2004 comma 1 lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 
le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 
 

Elementi di interesse  
storico-testimoniale 

 

Nel territorio rurale sono stati inoltre individuati elementi di interesse  
storico-testimoniali: 

- Chiesa dei SS.mi Pietro e Giacomo 
- Palazzo Municipale 
- Palazzina in via Matteotti 
- Palazzo Casazza in via XX Settembre 
- Oratorio del Crocifisso 
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- Corte volta complesso rurale 
- Conca Tieni - La chiavica 
- Torre Tieni 
- C. Malcantone Edificio Civile 
- Corte Italia 
- Corte Vittoria Edificio Rurale 
- Corte Libertà Complesso Rurale 
- Corte Concordia Edificio Rurale 
- Corte Bastione 
- Corte Bastione Serbatoio Idraulico 
- Corte Bastione Chiesa San Giovanni 
- Corte Toscana 
- Madonna della Corba Santuario 
- Cala Edificio Rurale 
- C. Fornace Edificio Rurale 

Analisi del suolo e del 
sottosuolo 

Ambiti geo-morfologici: 

Si rilevano fasce altimetriche positive in corrispondenza dell’abitato di 
Massa Fiscaglia, mentre nel rimanente territorio le fasce altimetriche 
sono negative anche comprese tra -3,0m e -4,0m s.l.m. 
 
Caratteristiche geotecniche: 

Dal punto di vista geomorfologico, si individuano i principali 
paleoalvei così denominati: 

- Paleoalveo Montabano; 
- paleoalveo Corbazza che si distende dal centro abitato di 

Migliaro con due rami verso il territorio comunale di Massa 
Fiscaglia (già tutelato dal P.T.C.P.); 

- paleoalveo Zappelli presente nella parte sud del territorio 
comunale di Migliaro e che si estende con direzione 
prevalente nord-sud. 

Per tali elementi geomorfologici, anche se non perimetrati e 
disciplinati dai piani sovraordinati, si propone la loro tutela nella 
pianificazione a scala locale. 
 

Vulnerabilità 
idrogeologica/idraulica 

Sono presenti molti elementi di rischio per la criticità idraulica. Vale la 
pena osservare che il rischio idraulico in questi territori di bonifica 
sub-pianeggianti non è connesso con la sicurezza e la tutela della vita 
umana, ma è legato alla produttività agricola per i danni che può 
arrecare ai raccolti. Il livello di rischio è legato in questi comuni in 
particolar modo alle pratiche agricole.  
Le zone più alte morfologicamente e topograficamente sono quelle 
storicamente insediate dal paese di Migliaro e di Massa Fiscaglia sul 
paleoalveo del fiume Po di Volano.  
 

Rischio sismico  Fattore di amplificazione sismica: 
Massa Fiscaglia, così come tutto il territorio di Fiscaglia, rientra nel settore 
Pianura 33, caratterizzato da elevati spessori di sedimenti prevalentemente 
fini e poco consolidati, alternanze di limi, argille e sabbie di ambiente 

                                                        
3 Delibera Giunta regionale n. 2193 del 21 dicembre 2015 
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alluvionale e transizionale, con substrato rigido a profondità non inferiori a 
300 m da p.c. Anche in questo caso si utilizza Vs30 che varia da 150 a 250 
m/s4. I fattori di amplificazione sismica risultano essere: PGA = 1,3; SI1 = 1,5; 
SI2 = da 2,3 a 2,2; SI3 = da 2,6 a 2,4 
Massa Fiscaglia rientra nei comuni di zona 3, a bassa sismicità (così come da 
classificazione dell’OPCM 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione della 
Giunta Regionale n.1435 del 21 luglio 2003 e successivamente con la n.1164 
del 23 luglio 2018) 
Zona 3, bassa sismicità 

 

                                                        
4 atto di indirizzo R.E.R. n. 112/2007 
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