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BORGO CASCINA 
Analisi urbana e quadro diagnostico 
 
 

Località Borgo Cascina 

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

Vedi cartografia allegata 

Numero abitanti Circa 40 abitanti 
L’intero comune di Fiscaglia ha una popolazione di 9.577 

Descrizione sintetica Questo piccolo borgo, posto a metà strada tra Migliaro e la zona industriale 
S.I.Pro che prende il nome da una casa colonica tuttora abitata e 
denominata "Corte Cascina" è caratterizzata dagli edifici costruiti tra il 1961 
e il 1963 dall'Ingegnere Pierluigi Giordani di Bologna, come importante 
esperimento di organizzazione urbanistica in una zona di riforma agraria 
dell'Ente Delta Padano. Nei primi anni sessanta l’insediamento, localizzato 
sull’incrocio di via Sfrondabò via Cascina, costituito da una chiesa, accanto 
alla quale svetta il campanile formato da parallelepipedi sovrapposti a 
cannocchiale, una canonica, un asilo infantile e un edificio adibito a scopi 
sociali, serviva più di 1000 persone in una zona di influenza di circa 1300 
ettari.  
A distanza di quarant'anni l’impianto architettonico è ancora vivo e 
mantiene pressoché intatte le finalità per le quali era stato concepito. Oltre 
alla chiesa e alla rinnovata scuola materna si trova la scuola privata Campus 
Delta per il recupero anni scolastici e un circolo ricreativo AICS. Superata la 
difficile fase di spopolamento, oggi si può affermare come il complesso di 
Corte Cascina abbia disincentivato o quantomeno attenuato il fenomeno 
emigratorio, permettendo a Migliaro di vantare uno dei territori di 
campagna più densamente popolati a livello provinciale.  
Ormai da circa vent’anni, inoltre, poco distante dal borgo è nata 
un'importante realtà ricreativa privata, frequentata a livello sovralocale, 
comprensiva di un acqua-parco, una pista di go-kart e un'attività ristorativa.  
 
 

*Aspetti peculiari Esperimento urbanistico comunitario dei primi anni sessanta 
 

Età degli edifici L’insediamento primigenio, di nuova fondazione, risale agli anni tra il 1961 e 
il 1963 e va a integrarsi a una serie di case costruite nei primi anni del 
novecento. 

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 Massafiscaglia, sulla Strada Provinciale n. 
68) a raccogliere le acque di scolo che provengono dai centri abitati.  
l sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue è misto, con recapito 
delle acque piovane nel canale Lovaro. L’attuale sistema di drenaggio non ha 
dato significati segnali di sofferenza. 
 
Attrezzature e spazi collettivi: 
la dotazione di servizi per residenti è sufficiente, poiché l’impianto 
insediativo primigenio era stato pensato per un numero di persone (circa un 
migliaio) superiore all’attuale popolazione di abitanti. Per quanto riguarda i 
turisti, all’interno del borgo insiste una polarità costiutuita da acqua-parco, 



pista di go-kart e ristorazione, frequentata a livello territoriale. 
Sono altresì presenti: una chiesa e relativa canonica, uno spazio aperto per 
eventi, un circolo ricreativo e una scuola privata per il recupero anni. La 
conformazione della struttura insediativa non ha previsto, fin dal principio, 
la presenza di una piazza; al netto degli spazi attorno alla chiesa, peraltro 
utilizzati anche durante sagre e feste di paese, non esistono dunque altri 
luoghi pubblici di aggregazione collettiva. 
Gli ospedali più vicini sono l’ospedale del Delta e quello di Cona, che distano 
rispettivamente 18 km e 21 km, raggiungibili con mezzi privati. È presente 
un servizio di Taxibus (Linea 635) che collega Migliarino con l’Ospedale del 
Delta. 
Si segnala una carenza di attività commerciali. 
 
Dotazioni ecologiche ed ambientali:  
in prossimità di Corte Cascina sono presenti due dotazioni ecologiche per la 
depurazione delle acque: una a sud del centro di Migliaro e uno in 
prossimità della frazione di Valcesura.  
 
Standard urbanistici:  
non si riscontrano parcheggi, se non nell’ambito di pertinenza della chiesa, 
parimenti agli spazi verdi, presenti all’interno del medesimo areale. 

Qualità del costruito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità architettonica del costruito: 
il tessuto residenziale presenta tipologie insediative abbastanza uniformi – 
sul modello casa-capannone -  e a bassa densità, risalenti circa agli stessi 
anni (prima metà degli anni sessanta) della costruzione di chiesa e asilo. 
In generale si rileva una qualità architettonica del costruito medio bassa. 
 
Qualità della morfologia urbana: 
se si eccettua l’impianto riguardante pubbliche attività (chiesa, canonica, 
asilo ed edificio adibito a scopi sociali), la morfologia urbana è sfrangiata e 
non uniforme, poiché data dalle poche case sparse che puntellano l’incrocio 
di strade tra via Cascina e via Sfrondabò, molte delle quali rispondenti a una 
tipologia rurale casa-capannone tipica dell’ente padano. 
 
Stato manutentivo: mediocre. Si rilevano episodi di fabbricati dismessi o 
abbandonati. 
 
Efficienza energetica: bassa  
 
Qualità sismica degli edifici: bassa 

Impianti e Immobili 
dismessi o sottoutilizzati 

 
 

Alcuni immobili privati appaiono dismessi. 

Qualità dello spazio 
pubblico  

Spazi pubblici organizzati: 
non ci sono spazi pubblici organizzati a meno dell’ambito che contorna la 
chiesa.  

 Qualità ecologico 
ambientale 

L’insediamento è immerso nella campagna e il fulcro dell’edificato, per 
natura sparso, appare raggruppato in un grappolo (cluster) che gravita 
sull’incrocio tra via sfrondabò e via cascina. in maniera continua e sono 
pochi i lotti inedificati verdi.  
L’unica area destinata a parcheggio pubblico, nei pressi della chiesa, così 



come quella di servizio all’acqua-park/pista go-kart, è impermeabilizzata e 
con bordi alberati, a parziale 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: 
Borgo Cascina si trova sull’incrocio tra due strade comunali importanti: via 
Sfrondabò, lunga arteria che connette Migliaro all’asse di via Zoppelli/via 
Corte Centrale (e dunque, al borgo suddetto e alla limitrofa uscita della 
superstrada) e via Cascina, che connette all’asse nord-sud di via Pasubio; 
ulteriore connessione viene individuata all’estremità ovest della frazione, 
laddove da via Sfrondabò si dirama via san vitale, che collega questo abitato 
a Migliarino. 
 
Collegamenti autobus extraurbani TPER: 
orario invernale 
Linea 316 Massafiscaglia – Tresigallo – Copparo – Cesta 
Linea 328 Tresigallo – Ostellato – Portomaggiore 
Linea 331 Ferrara – Ostellato – Comacchio – Porto Garibaldi – Lidi 
Taxibus 635 Fiscaglia – Ospedale del Delta 
 
orario estivo 
Linea 316/319 Copparo – Fiscaglia – Lidi 
Taxibus 635 Fiscaglia – Ospedale del Delta 
 
Collegamenti ferroviari: 
per questi si fa riferimento alla stazione ferroviaria più vicina, quella di 
Migliarino, attraversata e servita 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 stazioni di Migliaro, Massa 
Fiscaglia) 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: 
Questa frazione non è al momento toccata dalla rete di percorsi ciclabile 
esistente ma conserva le potenzialità, sia attraverso strade bianche che 
attraverso altri percorsi asfaltati e a bassa percorrenza, di organizzarsi in una 
rete ciclopedonale efficace. 
 

Eventuali progetti in atto Al momento non sono segnalati progetti gravitanti su questo ambito 
 

Vincoli  
Analisi del suolo e del 

sottosuolo 
Vulnerabilità 

idrogeologica/idraulica 
Rischio sismico 

Riguardo ai temi in oggetto, fare riferimento alle schede dei centri principali: 
Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia. 
 

 
 



Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Territorio Urbanizzato AREE

Confine Comunale



CORNACERVINA 
Analisi urbana e quadro diagnostico 
 
 

Località Cornacervina 

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

Vedi cartografia allegata 

Numero abitanti Circa 130 abitanti  
L’intero comune di Fiscaglia ha una popolazione di 9.577 

Descrizione sintetica Cornacervina è un piccolo borgo, un paese-argine sorto originariamente 
sulla riva opposta del Volano rispetto a Migliarino.  
Esso si articola sulla via Copparo e sull’incrocio tra questa e la via Fossa, 
proveniente da sud (Migliarino). La minuscola frazione ruota attorno alla 
centralità dell’antica Pieve – la chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine - e 
presenta un impianto prettamente residenziale, non caratterizzato 
tipologicamente se non da una mescolanza architettonica che raccoglie un 
ventaglio edilizio dagli anni cinquanta ai duemila.  
In base all’art. 12 del Codice dei Beni Culturali, che riconosce l’interesse 
storico-artistico per gli edifici pubblici con più di 50 anni, a Cornacervina 
sono stati ritenuti degni di interesse il Cimitero, la Cappella e la Camera 
mortuaria.  
Oltre alla chiesa e al cimitero, si rileva la presenza di un circolo Acli e di una 
casa di riposo per anziani. Ultima particolarità è da riscontrarsi nella 
circolarità di via Paradiso, strada sterrata che, partendo dalla via Copparo, 
circonda l’impianto dell’Antica Pieve a Nord, puntellandosi di alcuni edifici 
rurali, per lo più dismessi, così come si possono rintracciare anche su via 
Ribega e via Bianchetta. 
 

*Aspetti peculiari Antica Pieve in stile romanico, risalente al X secolo e completamente rifatta 
nel 1570-1590. La torre campanaria, intatta nello stile originario, risale 
attorno al 1100. 
 

Età degli edifici L’impianto a grande prevalenza residenziale presenta edifici mediamente 
costruiti dal dopoguerra in poi.  

Dotazioni territoriali e 
infrastrutturali attuali 

 
 
 
 
 
 

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: 
- Rete fognaria 

 
Attrezzature e spazi collettivi: 
la dotazione di servizi per residenti è abbastanza carente, poiché l’impianto 
insediativo primigenio gravita principalmente sui servizi di Migliarino. 
Sono comunque presenti: una chiesa e relativa canonica, uno spazio aperto 
per eventi, un circolo ricreativo e una casa di riposo per anziani. La 
conformazione della struttura insediativa non prevede la presenza di una 
piazza; al netto degli spazi attorno alla chiesa, peraltro utilizzati anche 
durante sagre e feste di paese, non esistono dunque altri luoghi pubblici di 
aggregazione collettiva. 
Gli ospedali più vicini sono l’ospedale del Delta e quello di Cona, che distano 
rispettivamente 18 km e 21 km, raggiungibili con mezzi privati. È presente 
un servizio di Taxibus (Linea 635) che collega Migliarino con l’Ospedale del 
Delta. 
Si segnala la pressoché totale assenza di attività commerciali. 
 



Dotazioni ecologiche e ambientali:  
non sono presenti dotazioni. 
 
Standard urbanistici:  
sono presenti due piccoli parcheggi lineari, una nell’ambito dell’antica Pieve 
e l’altro in prossimità della casa di riposo. 

Qualità del costruito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità architettonica del costruito: 
il tessuto residenziale presenta tipologie insediative eterogenee, molte delle 
quali relativamente recenti. In generale si rileva una qualità architettonica 
del costruito medio bassa. 
 
Qualità della morfologia urbana: 
se si eccettua l’impianto edilizio che forma il primigenio nucleo dell’antica 
pieve, la morfologia urbana è sfrangiata e non uniforme, organizzata su due 
micro-nuclei: uno più poligonale, affacciato sull’antica pieve e sul versante 
sud della via copparo; uno più lineare e affacciato sul versante nord di via 
copparo, tra la pieve e il cimitero. 
 
Stato manutentivo: mediocre. Si rilevano episodi di fabbricati dismessi o 
abbandonati. 
 
Efficienza energetica: bassa  
 
Qualità sismica degli edifici: bassa 

Impianti e Immobili 
dismessi o sottoutilizzati 

 
 

Diversi immobili privati di origine rurale appaiono dismessi. 

Qualità dello spazio 
pubblico  

Spazi pubblici organizzati: 
l’unico spazio pubblico, che funziona parzialmente anche da piazza, 
corrisponde all’ampio sagrato dell’antica Pieve. Dietro di essa è presente un 
piccolo impianto sportivo, un campo da calcio non regolamentare talvolta 
utilizzato per sagre. 

 Qualità ecologico 
ambientale 

L’insediamento è immerso nella campagna e il fulcro dell’edificato, per 
natura sparso, appare raggruppato in un grappolo di case che gravita 
sull’incrocio tra via Copparo e via Fossa.  
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: 
Cornacervina si trova sull’incrocio tra la SP 4 (via Copparo) e le strade 
comunali di via Fossa, che dirige a sud verso via del Travaglio, e di via 
Ribega, che dirige a nord verso Roncodigà. 
 
Collegamenti autobus extraurbani TPER: 
orario invernale 
Linea 316 Massafiscaglia – Tresigallo – Copparo – Cesta 
Linea 328 Tresigallo – Ostellato – Portomaggiore 
Linea 331 Ferrara – Ostellato – Comacchio – Porto Garibaldi – Lidi 
Taxibus 635 Fiscaglia – Ospedale del Delta 
 
orario estivo 



Linea 316/319 Copparo – Fiscaglia – Lidi 
Taxibus 635 Fiscaglia – Ospedale del Delta 
 
Collegamenti ferroviari: 
per questi si fa riferimento alla stazione ferroviaria più vicina, quella di 
Migliarino, attraversata e servita 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 stazioni di Migliaro, Massa 
Fiscaglia) 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: 
Questa frazione non è al momento toccata dalla rete di percorsi ciclabile 
esistente ma conserva le potenzialità, sia attraverso strade bianche che 
attraverso altri percorsi asfaltati e a bassa percorrenza, di organizzarsi in una 
rete ciclopedonale efficace. 
 

Eventuali progetti in atto Al momento non sono segnalati progetti gravitanti su questo ambito 
 

Vincoli  
Analisi del suolo e del 

sottosuolo 
Vulnerabilità 

idrogeologica/idraulica 
Rischio sismico 

Riguardo ai temi in oggetto, fare riferimento alle schede dei centri principali: 
Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia. 
 

 



Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Territorio Urbanizzato AREE

Confine Comunale



GALLUMARA 
Analisi urbana e quadro diagnostico 
 
 

Località Gallumara 

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

Vedi cartografia allegata 

Numero abitanti Circa 50 abitanti  
L’intero comune di Fiscaglia ha una popolazione di 9.577 

Descrizione sintetica La piccola frazione di Gallumara (“Al Paisin”) è situata sul lato nord del Po di 
Volano, tra Migliaro e Massa Fiscaglia, adagiata in conformazione lineare sul 
paleo argine della via del Travaglio. A parte la chiesa di Sant’Antonio, 
costruita nel 1913, essa risulta del tutto dipendente – in quanto a servizi -  
dai centri sopra citati. 
 
 

*Aspetti peculiari chiesa parrocchiale dei primi del novecento (Sant’Antonio da Padova), 
costituita da aggregazione orizzontale di chiesa e canonica (nell'angolo sud-
ovest); 
piccola oasi esito di rinaturalizzazione di ex cava dismessa, all’intersezione 
tra via Travaglio e via del Mare. 
 

Età degli edifici L’impianto, a grande prevalenza residenziale, presenta edifici mediamente 
costruiti dal dopoguerra in poi. 

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 Massafiscaglia, sulla Strada Provinciale n. 
68) a raccogliere le acque di scolo che provengono dai centri abitati.  
l sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue è misto, con recapito 
delle acque piovane nel canale Lovaro. L’attuale sistema di drenaggio non ha 
dato significati segnali di sofferenza. 
 
Attrezzature e spazi collettivi: 
la dotazione di servizi per residenti è pressoché nulla, poiché l’impianto 
insediativo primigenio gravita principalmente sui servizi di Migliaro e Massa 
Fiscaglia. 
Non esistono dunque altri luoghi pubblici di aggregazione collettiva, se non 
la chiesa di Sant’Antonio, dotata di un piccolo sagrato e di uno spazio verde 
non attrezzato. 
Gli ospedali più vicini sono l’ospedale del Delta e quello di Cona, che distano 
rispettivamente 18 km e 21 km, raggiungibili con mezzi privati. È presente 
un servizio di Taxibus (Linea 635) che collega Migliarino con l’Ospedale del 
Delta. 
Si segnala una totale assenza di attività commerciali, poiché le poche 
preesistenti sono state chiuse. 
 
Dotazioni ecologiche ed ambientali:  
non esistono dotazioni. 
 
Standard urbanistici:  
non si riscontrano parcheggi, se non nell’ambito di pertinenza della chiesa, 



parimenti agli spazi verdi, presenti all’interno del medesimo areale. 

Qualità del costruito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità architettonica del costruito: 
il tessuto residenziale presenta tipologie insediative eterogenee, molte delle 
quali relativamente recenti. In generale si rileva una qualità architettonica 
del costruito medio bassa. 
. 
Qualità della morfologia urbana: 
Gallumara è un insediamento lineare lungo la via del Travaglio; gli edifici 
presentano caratteri eterogenei senza alcuna centralità. 
Stato manutentivo: mediocre. Si rilevano episodi di fabbricati dismessi o 
abbandonati. 
 
Efficienza energetica: bassa  
 
Qualità sismica degli edifici: bassa 

Impianti e Immobili 
dismessi o sottoutilizzati 

 
 

Diversi immobili appaiono dismessi. 

Qualità dello spazio 
pubblico  

Spazi pubblici organizzati: 
non ci sono spazi pubblici organizzati a meno dell’ambito che contorna la 
chiesa.  

 Qualità ecologico 
ambientale 

L’insediamento è immerso nella campagna e distribuito lungo il paleoargine 
della via del Travaglio, a pochi metri da un’ex cava rinaturalizzata, situata 
all’incrocio tra la via Travaglio e la via del Mare. 
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: 
Gallumara si trova sulla via del Travaglio, che la connette direttamente a 
MIgliaro (a ovest) e a Massa Fiscaglia (a est), attraverso la via del Mare. 
 
Collegamenti autobus extraurbani TPER: 
orario invernale 
Linea 316 Massafiscaglia – Tresigallo – Copparo – Cesta 
Linea 328 Tresigallo – Ostellato – Portomaggiore 
Linea 331 Ferrara – Ostellato – Comacchio – Porto Garibaldi – Lidi 
Taxibus 635 Fiscaglia – Ospedale del Delta 
 
orario estivo 
Linea 316/319 Copparo – Fiscaglia – Lidi 
Taxibus 635 Fiscaglia – Ospedale del Delta 
 
Collegamenti ferroviari: 
per questi si fa riferimento alla stazione ferroviaria più vicina, quella di 
Massa Fiscaglia, attraversata e servita 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 stazioni di Migliaro 
e Migliarino) 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: 
Questa frazione non è al momento toccata dalla rete di percorsi ciclabile 
esistente ma conserva le potenzialità, sia attraverso strade bianche che 
attraverso altri percorsi asfaltati e a bassa percorrenza, di organizzarsi in una 
rete ciclopedonale efficace. 
 

Eventuali progetti in atto Al momento non sono segnalati progetti gravitanti su questo ambito 
 

Vincoli  
Analisi del suolo e del 

sottosuolo 
Vulnerabilità 

idrogeologica/idraulica 
Rischio sismico 

Riguardo ai temi in oggetto, fare riferimento alle schede dei centri principali: 
Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia 
 

 



Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Territorio Urbanizzato AREE

Confine Comunale



VALCESURA 
Analisi urbana e quadro diagnostico 
 
 

Località Valcesura 

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

Vedi cartografia allegata 

Numero abitanti Circa 130 abitanti  
L’intero comune di Fiscaglia ha una popolazione di 9.577 

Descrizione sintetica Questo piccolo borgo, posto a sud della ferrovia tra Migliarino e Migliaro e separato 
fisicamente da Migliarino dal Canale Navigabile, risulta del tutto dipendente dal 
capoluogo anche per i servizi pubblici ed è costituito da una aggregazione di edifici in 
grande prevalenza a funzione residenziale e distribuiti in modo lineare lungo la via 
Valcesura e sull’incrocio tra questa e la via Colombara. Esso è dotato di un 
collegamento ciclopedonale con l’estremità est dell’abitato di Migliarino, collegato 
attraverso un sottopasso. Emerge con chiarezza la frattura che la ferrovia opera 
rispetto allo sviluppo della frazione, formando una strada a vicolo cieco che sbatte sui 
binari e da essi è separata rispetto al piccolo cimitero, posto immediatamente a nord 
di questi ultimi. 
 

*Aspetti peculiari Il nucleo abitativo forma un cul de sac con la ferrovia. 
È dotato di una propria stazione ferroviaria, però dismessa, così come la chiesa dei 
Santi Margherita e Marco. A lato dell’insediamento lineare della frazione e nei pressi 
della ferrovia (lato sud), emergono i resti dell’antica chiesa di San Marco, risalente al 
XIII secolo. 
 

Età degli edifici L’impianto a grande prevalenza residenziale presenta edifici mediamente costruiti dal 
dopoguerra in poi. 

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 Massafiscaglia, sulla Strada Provinciale n. 68) a raccogliere le 
acque di scolo che provengono dai centri abitati.  
l sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue è misto, con recapito delle 
acque piovane nel canale Lovaro. L’attuale sistema di drenaggio non ha dato 
significati segnali di sofferenza. 
 
Attrezzature e spazi collettivi: 
la dotazione di servizi per residenti è pressoché nulla, poiché l’impianto insediativo 
primigenio gravita principalmente sui servizi di Migliarino e Migliaro. 
Sono comunque presenti: uno spazio verde pubblico, un circolo ricreativo e un circolo 
associativo. La conformazione della struttura insediativa non prevede la presenza di 
una piazza; al netto dello spazio verde e attrezzato con giochi posto sulla confluenza 
tra la vecchia via Valcesura e la nuova diramazione dalla SP68 (ancora chiamata via 
Valcesura), non esistono dunque altri luoghi pubblici di aggregazione collettiva. 
Gli ospedali più vicini sono l’ospedale del Delta e quello di Cona, che distano 
rispettivamente 18 km e 21 km, raggiungibili con mezzi privati. È presente un servizio 
di Taxibus (Linea 635) che collega Migliarino con l’Ospedale del Delta. 
Si segnala una totale assenza di attività commerciali, poiché le poche preesistenti 
sono state chiuse. 
 
Dotazioni ecologiche ed ambientali:  
non sono presenti dotazioni. 
 
Standard urbanistici:  



non si riscontrano parcheggi, se non quelli informali lungo la via Valcesura. 

Qualità del costruito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità architettonica del costruito: 
il tessuto residenziale presenta tipologie insediative eterogenee, molte delle quali 
relativamente recenti. In generale si rileva una qualità architettonica del costruito 
medio bassa. 
 
Qualità della morfologia urbana: 
quello di Valcesura è un insediamento lineare lungo la vecchia strada, che dà il nome 
alla frazione. Gli edifici presentano caratteri eterogenei e all’assenza di centralità si 
unisce la particolare conformazione dell’abitato, che finisce a nord nel fondo cieco 
sulla ferrovia. 
 
Stato manutentivo: mediocre. Si rilevano diversi episodi di fabbricati dismessi o 
abbandonati. 
 
Efficienza energetica: bassa  
 
Qualità sismica degli edifici: bassa 

Impianti e Immobili dismessi 
o sottoutilizzati 

 
 

Molti immobili privati appaiono dismessi. 
Anche la piccola stazione ferroviaria e la chiesa, di impostazione brutalista, risultano 
dismesse. 

Qualità dello spazio pubblico  Spazi pubblici organizzati: 
l’unico spazio verde pubblico è quello, parzialmente attrezzato, localizzato sulla 
confluenza tra la vecchia via Valcesura e la nuova diramazione dalla SP68 (ancora 
chiamata via Valcesura).   

 Qualità ecologico 
ambientale 

L’insediamento è immerso nella campagna da cui si arriva, da sud-est, in continuità 
con le strade bianche di via Nespolaro e via Barbagolo. 
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: 
L’abitato di Valcesura si snoda linearmente sull’omonima via che termina, a nord, in 
un fondo chiuso sulla ferrovia e si biforca, a sud, in due antiche strade sterrate, via 
Nespolaro e via Barbagolo, quest’ultima di collegamento alla frazione di Borgo 
Cascine. 
 
Collegamenti autobus extraurbani TPER: 
orario invernale 
Linea 316 Massafiscaglia – Tresigallo – Copparo – Cesta 
Linea 328 Tresigallo – Ostellato – Portomaggiore 
Linea 331 Ferrara – Ostellato – Comacchio – Porto Garibaldi – Lidi 
Taxibus 635 Fiscaglia – Ospedale del Delta 
 
orario estivo 
Linea 316/319 Copparo – Fiscaglia – Lidi 
Taxibus 635 Fiscaglia – Ospedale del Delta 
 
Collegamenti ferroviari: 
per questi si fa riferimento alla stazione ferroviaria più vicina, quella di Migliarino, 
attraversata e servita 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 stazioni di Migliaro, Massa Fiscaglia) 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: 
Questa frazione non è al momento toccata dalla rete di percorsi ciclabile esistente ma 
conserva le potenzialità, sia attraverso strade bianche (via Nespolaro e via 
Barbagolo) che attraverso altri percorsi asfaltati e a bassa percorrenza, di 
organizzarsi in una rete ciclopedonale efficace. 
 

Eventuali progetti in atto Al momento non sono segnalati progetti gravitanti su questo ambito 
 

Vincoli  
Analisi del suolo e del 

sottosuolo 
Vulnerabilità 

idrogeologica/idraulica 
Rischio sismico 

Riguardo ai temi in oggetto, fare riferimento alle schede dei centri principali: 
Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia 
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