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SCHEDA 01 “MIGLIARINO” 
 

Analisi urbana e quadro diagnostico 
 
 

Località Migliarino 

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

Vedi cartografia allegata 

Numero abitanti 2.763 abitanti1  
L’intero comune di Fiscaglia ha una popolazione di 9.577 

Descrizione sintetica Migliarino, di cui si possiedono cenni a partire dal 1300, raggiunse un vero e 
proprio sviluppo civico e urbanistico nel corso del 1800. Da una lettura 
morfologica del tessuto urbano emerge come il nucleo originario 
dell’edificato sia sorto sulla sponda destra dell’antico alveo del Po, oggi 
coincidente con corso Vittorio Emanuele III. I primi monumenti, tra cui la 
Chiesa che si affaccia su una delle piazze principali, risalgono alla fine del 
1500. Solo successivamente il processo di inurbamento si estese verso nord, 
fino a raggiungere nuovamente quelli che sono tuttora le attuali sponde del 
Po di Volano, per poi proseguire oltre il fiume, ad occupare anche la sponda 
di sinistra. 
Il Po di Volano rappresenta l’elemento di limite e confine nord 
dell’urbanizzato che si è consolidato prevalentemente a sud-est rispetto al 
corso d’acqua. 
La ferrovia rappresenta l’altro segno che delimita l’urbanizzato (a sud-est) 
che ha agito finora come barriera fisica di separazione fra la città e la 
campagna. 
Il centro urbano di Migliarino si sviluppa attorno a due segni territoriali 
principali: il Po di Volano e l’asse viario corrispondente al tratto urbano della 
strada statale per Consandolo. Proprio dall’incontro di questi due elementi 
lineari si costituisce il centro cittadino articolandosi in una serie di spazi 
aperti, piazze e strade (quali via Roma, Piazza della Repubblica, Corso 
Vittorio Emanuele II, Via Forti e via Travaglio), il lungofiume e da un tessuto 
edilizio per lo più cresciuto sulla riva destra del Po di Volano. Ad oggi il 
fronte fluviale 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: il fronte 
fluviale è essenzialmente un retro.  
 
In generale è possibile riscontrare un carattere comune tra i tre principali 
centri di Fiscaglia. I tre nuclei insediativi infatti presentano uno sviluppo con 
andamento centrifugo rispetto ai punti di ancoraggio tra il fiume e i centri 
storici. È quindi possibile suddividerli in quartieri idealmente concentrici con 
caratteristiche differenti: 

- i “quartieri sul fiume”, che comprendono le fasce di territorio 
urbanizzato affacciate sul Po di Volano; 

- i “centri stoici”, ovvero i nuclei storici, noccioli resistenti, punto di 
riferimento della comunità dove insistono gli edifici più importanti e 
dove si concentrano gli spazi di socialità; 

- i “centri consolidati”, formati da quelle aree a contorno del centro 
storico formate da un tessuto ben definito, prevalentemente 

                                                        
1 https://www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni/mappa-delle-fusioni/migliaro-migliarino-e-massa-fiscaglia  

https://www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni/mappa-delle-fusioni/migliaro-migliarino-e-massa-fiscaglia
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residenziale privi però di quell’”urbanità” che permea il centro 
storico; 

- le “frange rururbane”, aree urbane “diluite” dove coesistono realtà 
produttive, tessuto residenziale, vuoti urbani e aree di nuova 
urbanizzazione mai completate; si tratta di aree dai margini non 
definiti in bilico tra città e campagna. 

 

*Aspetti peculiari - Territorio urbanizzato affacciato e sviluppato lungo il corso del Po di 
Volano. Rapporto con il fiume da potenziare 

- Territorio urbanizzato circondato dai terreni della bonifica 
- Netta delimitazione del tessuto urbano a nord dal corso del fiume e 

a sud dalla ferrovia 
- Ponti di attraversamento pedonale e carrabile sul fiume 
- Presenza di diversi edifici dismessi in riva al fiume 
- Sul limite est del centro abitato, il Po di Volano si biforca verso sud – 

est nel Canale Navigabile (che sfocia nel Mare Adriatico a Porto 
Garibaldi), e verso nord – est nel tratto terminale del Po di Volano 
stesso (con sbocco nella sacca di Goro) 

Età degli edifici Circa un decimo degli edifici risulta essere precedente al 1919. Il fenomeno 
edificatorio che ha interessato Migliarino 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 2000, per poi 
rallentare sensibilmente.2.  

Dotazioni territoriali e 
infrastrutturali attuali 

 
 

 
 
 
 

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: 
- Rete fognaria 

Il tombinato canale Madonna, per effetto del rincollo, in estate non è in 
grado di ricevere le acque degli scolmatori di piena al servizio della rete 
fognaria mista; l’impianto di sollevamento di Via Fiorella non può essere 
potenziato, poiché il canale Madonna risulta insufficiente3. 
 
Attrezzature e spazi collettivi: 
La dotazione di servizi per residenti e per turisti è nel complesso sufficiente, 
se si considera il flusso attuale. 
Migliarino offre una gamma di servizi relativamente ampia, per lo più 
concentrata nella zona urbana centrale, dove si trovano le strutture 
scolastiche, le attrezzature culturali, le strutture di vendita medio-piccole, e i 
fronti commerciali. Le aree sportive si collocano ai margini 
dell’insediamento verso la ferrovia.  
 
A Migliarino sono presenti due chiese, di cui una tutelata ai sensi del D.Lgs 
42/2004 (artt. 10 e 11); un campo sportivo; il museo del Trotto, una 
biblioteca e la sala "Falcone Borsellino" che rappresenta il centro 
polifunzionale del paese.  
È presente la Caserma dei Carabinieri. 
Per quanto riguarda i servizi per l’istruzione si contano una scuola materna, 
una scuola elementare e una scuola media e un asilo nido. 
Le dotazioni di spazi pubblici organizzati coincidono con le due piazze del 
paese: Piazza della Repubblica (occupata prevalentemente da un 
parcheggio) e Piazza Trento Trieste.  
Nell cuore del centro urbano è presente il Parco Pubblico Migliarino, una 

                                                        
2 http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/fiscaglia.html  
3 QC del PTCP Provincia di Ferrara 

http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/fiscaglia.html
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grande area verde attrezzata. In generale gli spazi verdi presenti non sono 
attrezzati e sono relativi a spazi interclusi nell’urbanizzato trattati a prato. È 
presente un’altra area a verde attrezzato alla fine di via A. Moro a ridosso di 
via Matrana.  
Si segnala la presenza di un ostello, di un agriturismo, di un albergo e di 
un’area sosta camper. 
L’assistenza sanitaria è garantita dalla presenza di una guardia medica e 
dell’associazione Nico Soccorso. 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. 
L’abitato di Valcesura (si veda apposita scheda), separato fisicamente da 
Migliarino dal Canale Navigabile, risulta del tutto dipendente dal capoluogo 
anche per tutti i servizi pubblici, è dotato però di una propria stazione 
ferroviaria. 
 
Dotazioni ecologiche ed ambientali:  
In prossimità di Migliarino 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:  
Si riscontra un numero sufficiente di parcheggi pubblici, organizzati nelle 
principali piazze del centro e in prossimità dei quartieri residenziali. Gli spazi 
verdi sono garantiti dai due parchi cittadini e dall’impianto sportivo.  

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: 
Osservando gli sviluppi urbani recenti emerge un disegno urbano che ha 
portato a consolidare margini urbani verso est con insediamenti residenziali 
e a saturare l’area interclusa con la ferrovia con aree verdi sportive.  
Il tessuto presenta oggi sulle due opposte rive, alcuni tratti di diversità: la 
sponda destra appare edificata da una cortina di retri, privilegiando il fronte 
strada più interno, su via Augusto Forti; il costruito più recente invece, sulla 
sponda opposta, è direttamente affacciato su via Travaglio, che costeggia il 
lato nord del fiume: viene privilegiato l’affaccio a sud, che ha consentito 
inoltre di rivolgere i fronti verso nucleo storico del paese. I tessuti produttivi 
sono disposti lungo il corso fluviale e comprendono sia ordinari capannoni 
artigianali sia complessi produttivi più strutturati come le fornaci. 
 
Stato manutentivo: mediocre. Si rilevano episodi di fabbricati dismessi o 
abbandonati anche di dimensioni rilevanti  
 
Efficienza energetica: bassa  
 
Qualità sismica degli edifici: bassa 

Impianti e Immobili 
dismessi o sottoutilizzati 

Si rileva che il 10% circa degli edifici presenti a Migliarino siano ad oggi 
inutilizzati. Inoltre, lo studio per la realizzazione di un’Infrastruttura di 
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paesaggio nel Comune di Fiscaglia individua 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: 

- Ex-consorzio agrario provinciale 
- Silo dell’ex-consorzio agrario provinciale 
- Fornace S.A.C.E. 
- Ex Centro Operativo Comunale  
- Ex Macello  
- Lottizzazione Boschetto 
- Stazione di Migliarino 
- Stazione di Valcesura  

Qualità dello spazio 
pubblico  

Spazi pubblici organizzati: 
A Migliarino sono presenti  

- due piazze: Piazza della Repubblica su cui si affaccia il Comune e un 
sistema di portici in cui trovano luogo attività commerciali e servizi. 
Il centro della piazza è occupato da un parcheggio. Piazza Trento 
Trieste che si presenta come uno spazio pubblico alberato e verde. 

- il Parco Pubblico Migliarino, un’ampia zona verde nel centro del 
paese, alberato e attrezzato 

- un parco verde attrezzato sul perimetro occidentale dell’urbanizzato 
a ridosso di via Matrana 

Si segnala l’assenza di relazione con il lungo fiume.  

 Qualità ecologico 
ambientale 

L’edificato si sviluppa lungo il corso del Po di Volano che lo delimita a nord 
ed è immerso nella 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: 
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: 
Migliarino è attraversato e servito dalla linea ferroviaria Ferrara – Codigoro 
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(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, 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 Migliarino i tratti esistenti interessano:  

- l’argine sinistro del Po di Volano, dall’Agriturismo Boschetto al Ponte 
di via Giuseppe Garibaldi 

- l’argine sinistro del Po di Volano, a partire dalla fine dell’Urbanizzato 
fino a al primo ponte carrabile di Migliaro. Il percorso, in sede 
propria, si ricongiunge a via Travaglio passando per un tratto a sede 
promiscua, all’altezza di Zuccherificio Volano.  

Esiste inoltre 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: 
Darsena sull’argine destro del Po di Volano. 

Eventuali progetti in atto Sul territorio sono in atto i seguenti progetti: 
- intervento di via Forti 
- APPI Farm 

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 
UP 5 – Unità di Paesaggio della Terre Vecchie 
UP 6 – Unità di Paesaggio della Gronda  
UP 8 – Unità di paesaggio delle Risaie 
 
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 
Beni culturali vincolati ai sensi della Parte II del Decreto Legislativo 
n.42/2004 Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio sono tutelati i beni di cui agli elenchi di seguito riportati: 

- Ex Scuola in via Travaglio, localizzata a Migliarino, tutelata con D.S.R. 
del 20.09.01;  

- -  Chiesa di Fiscaglia, localizzata a Migliarino, tutelata ai sensi 
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dell’art. della legge 364/1909 con notifica del 01.01.1911. 
 
Edifici di valore storico-architettonico (da censimento IBC):  

- Chiesa di Santa Croce risalente al 1592  
- Palazzo municipale risalente alla fine dell’800  
- Villa Canella databile al secolo scorso. Con alcuni edifici di servizio 

sul retro origina una corte tenuta a giardino  
- Villino Vincenzi edificio novecentesco  
- Villa Campanati dei primi anni del XIX secolo  
- Casa Bergamini risalente alla metà del secolo scorso 
- Posizionato perpendicolarmente alla strada definisce un ampio 

cortile di ingresso  
- Villa Mozzi realizzata nel periodo tra le due guerre  
- Villino in piazza Trento Trieste realizzato nei primi decenni del ‘900 

(21i) 
- Villa Forti appartiene ad una tipologia sei-settecentesca. È immersa 

in un ampio parco nel cui retro è localizzata la Torre Ravanelli. 
- Chiesa di San Bartolomeo a Fiscaglia, erede della Pieve di San Vitale 

del 1065  
- Sul lato opposto del Volano, appartenenti un tempo a Cornacervina 

sono le ville: 
- Villa Botton i risa lente alla fine del X VIII secolo per il corpo centrale, 

più recenti i corpi laterali. 
- Villa Fiori risalente al XV secolo. Tra gli edifici del complesso una 

cappella originaria del 1400 ampliata e trasformata due secoli dopo  
- Villa Prampolini antica casa padronale che sembra risalire alla fine 

del 1500 
 

Analisi del suolo e del 
sottosuolo 

Ambiti geo-morfologici: 
Ad esclusione dei dossi, il territorio è prevalentemente caratterizzato da 
aree rilevate con quote superiori allo zero, ad occidente, in particolare l’area 
meridionale del comune di Migliarino, con Fiscaglia e Valcesura. Le quote 
altimetriche sono compre tra lo 0 e i 5 m (a livello dell’argine) 
 
Caratteristiche geotecniche: 
sabbie da medie e fini in strati di spessore decimetrico passanti lateralmente 
ed intercalate a sabbie fini e finissime limose, localmente sabbie grossolane 
e in corpi lenticolari e nastriformi. Depositi di canale distributore e di argine. 

Vulnerabilità 
idrogeologica/idraulica 

A Migliarino la classe di rischio idraulico e idrogeologico è valutata come R14 
 
PAI PO: Migliarino ricade nella fascia fluviale denominata Fascia C, un’area di 
inondazione per piena catastrofica costituita dalla porzione di territorio che 
può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più 
gravosi rispetto a quelli previsti per l’inondazione della Fascia B10 
 

Rischio sismico  Migliarino, così come tutto il territorio di Fiscaglia, rientra nel settore 
Pianura 35, caratterizzato da elevati spessori di sedimenti prevalentemente 
fini e poco consolidati, alternanze di limi, argille e sabbie di ambiente 
alluvionale e transizionale, con substrato rigido a profondità non inferiori a 

                                                        
4 QC Capitolo D del PSC 
5 Delibera Giunta regionale n. 2193 del 21 dicembre 2015 
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300 m da p.c. Anche in questo caso si utilizza V s30 che varia da 150 a 250 
m/s6. 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 
Migliarino 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)  

 
 

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