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STRUTTURA DEL PIANO

QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO

Analisi del Quadro Conoscitivo Diagnosi del Quadro Conscitivo

Stato di attuazione della 
pianificazione vigente e vincoli 

Sistema ambientale

Sistema insediativo

Tavola e Scheda dei Vincoli

Analisi delle dotazioni 
ecologico-ambientali

Analisi dei centri e delle frazioni

Analisi degli edifici e delle aree 
dismesse

Analisi qualitativa e quantitativa delle 
dotazioni

Analisi della qualità del costruito

Servizi sovralocali

Analisi della permeabilità

Luoghi

Sistemi funzionali

Schede
Carte e tavole di analisi

Relazione
Tavola diagnostica

DOCUMENTO STRATEGICO - SQUEA

Obiettivi strategici Progetti-Guida

DISCIPLINA DEL PUG

Norme

Interventi diretti

Accordi Operativi/PAIP

QE - Qualificazione edilizia
RU - Ristrutturazione Urbanistica

ASU - Addensamento o Sostituzione 
Urbana

Rigenerazione urbana 
dei tessuti urbani esistenti

Incentivi, premialità, diritti edificatori

Obiettivi generali sul territorio

Obiettivi di processo

Obiettivi puntuali

Obiettivi per i centri

Obiettivi di tutela e valorizzazione

Progetto-Guida 1

Progetto-Guida 2

Azioni progettuali

Azioni progettuali

Disciplina del Territorio 
Urbanizzato

Disciplina del Territorio Rurale

Tutela dell’identità 
storico-culturale del territorio

Relazione
Schema di assetto strategico

Tavola/schema Testo normativo
Tavole

VALSAT

TIPOLOGIE 
DI 

ELABORATI

Clusters

Clusters

Po di Volano

Quartieri sul fiume

Centri “stoici”

Centri consolidati

Frange “rururbane”

Paesaggi larghi

Benessere ambiente psico-fisico

Tutela/Riproducibilità risorse 
ambientali

Struttura socioeconomica

Sicurezza territoriale

Accessibilità

Paesaggio

Servizi

Carta delle infrastrutture per la mobilità
Sistema infrastrutture e mobilità

OS1 Fiscaglia a consumo zero

OS2 Fiscaglia rigenerata 

OS3 Fiscaglia infrastruttura di 
paesaggio 

OS4 Fiscaglia fertile 

OS5 Fiscaglia attrattiva 

OS6 Fiscaglia competitiva

OS7 Fiscaglia sostenibile
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ELENCO ELABORATI PER ASSUNZIONE

QCD - QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO
QCD - REL: Relazione di Quadro Conoscitivo Diagnostico per Sistemi Funzionali

QCD – 1: Schede di analisi diagnostica dei centri e delle frazioni

QCD – 2: Schede di analisi degli edifici e delle aree dismesse

QCD – 3: Schede di analisi qualitativa e quantitativa delle dotazioni

QCD – 4: Schede di analisi delle dotazioni ecologiche ambientali

QCD – 5: Fascicolo di analisi della qualità del costruito

QCD – 6: Analisi della permeabilità

QCD – 7: Carta delle infrastrutture per la mobilità

QCD – 8: Analisi dei servizi sovralocali

QCD – 9: Tavola diagnostica per luoghi

VIN - VINCOLI
VIN – 1: Tavola dei vincoli

VIN – 2: Scheda dei vincoli

SQUEA
SQUEA – REL: Relazione della Strategia per la qualità urbana 
ed ecologico ambientale

SQUEA – 1: Schema di Assetto del territorio

SQUEA – 2: Tabella di corrispondenza tra gli obiettivi e le azioni dei 
progetti-guida

DISCIPLINA
Norme 

TAV – 01: Tavole della disciplina del Territorio Urbanizzato

TAV – 02: Tavole della disciplina del Territorio Rurale

stato di avanzamento
in corso 

da aggiornare 

in corso 

in corso 

in corso 

in corso 

in corso 

in corso 

in corso

in corso

in corso 

in corso

VALSAT
Documento di Valsat

da aggiornare

da aggiornare

in corso

in corso

in corso

in corso

da aggiornare

PTU - PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO
PTU – 1: Tavola 

PTU – 2: Relazione metodologica 

stato di avanzamento

da aggiornare

in corso
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Il perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R. 24/2017)

Questioni principali
1) “AREE EDIFICATE CON CONTINUITÀ”

Si ritiene che le “aree edificate con continuità” possano essere individuate sulla 
base di:
- criteri legati alla prevalenza di aree edificate già ricomprese nel PRG in Territorio 
Urbanizzato;
- criteri di continuità morfologico-spaziale, legati alla presenza di nuclei edificati 
(es. nuclei del forese) o linee continue di lotti edificati;
- criteri legati alla riconoscibilità di questi luoghi da parte della memoria collettiva 
(toponimi).

2) “I LOTTI E GLI SPAZI INEDIFICATI DOTATI DI INFRASTRUTTURE PER 
L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI”

La LR 24/2017 non stabilisce quale debba essere la dimensione del lotto/spazio 
inedificato. Nella prassi usualmente si fa riferimento allo strumento di attuazione. 

Gli spazi inedificati non sono definiti giuridicamente ma l’articolo specifica che 
devono essere “dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti”. 
Si pone il problema di quali infrastrutture si tratta (strade, sottoservizi, parcheggi, 
verde). 

Considerati questi criteri guida, è opportuno perimetrare dentro il perimetro 
del Territorio Urbanizzato gli ambiti che sono vocati per essere completati a 
destinazione residenziale o ad essa assimilabili e/o quelli che possono assumere 
una valenza strategica per la riqualificazione degli spazi aperti. 

Si segnala che qualora tali ambiti fossero esclusi dal perimetro del TU, questi 
non potrebbero più essere trasformati con la destinazione residenziale per il 
libero mercato, ma solo per edilizia residenziale sociale.

Criteri Guida per l’individuazione del T.U.Confine comunale

Perimentro del Territorio Urbanizzato 

Legenda

TAV-XX Perimetro del territorio urbanizzato [Quadro d'unione]

Quadro d'unione - Scala 1:75.000

Confine comunale

Perimentro del Territorio Urbanizzato 

Legenda

TAV-XX Perimetro del territorio urbanizzato [Quadro d'unione]

Quadro d'unione - Scala 1:75.000
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Esempio della struttura di piano QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO

FISCAGLIA
Massa Fiscaglia| Dotazioni

Comune di Mesola 
PUG | SQUEA 

Schede delle dotazioni

Spazi aperti attrezzati

Interesse collettivo

Istruzione

ERP

Piste ciclabili in sede propria o corsia separata

Cimitero

DTC

Valutazione dell’idoneità delle dotazioni

ombreggiatura (per parcheggio)

permeabilità del terreno

accesso pedonale in sicurezza

Multiprestazionalità Accessibilità

accesso ciclabile

distanza dalla fermata dell’autobus

Flessibilità

analisi della multifunzionalità dell’area

analisi della rete di mobilità lenta nei pressi dell’areaanalisi del valore ecologico-ambientale dell’area

prestazioni energetiche degli immobili

caratteristica assente

caratteristica presente

Frazione 

Ambito normativo
Consistenza 
Localizzazione 
Tipologia

Dati catastali
Proprietà
Gestione
Data di realizzazione

Interesse storico 
Edificio dismesso

STRUTTURA DELLE SCHEDE

Frazione analizzata

Territorio urbanizzato/rurale e classificazione come da disciplina

metri quadri/metri lineari/n.alloggi (ERP)

via 

come individuate in tavola 

foglio e particella 

pubblica/privata 

se dato presente 

se dato presente

per gli immobili - come individuati in SQUEA e Tavola dei vincoli

per gli immobili - analisi in loco

Analisi qualitativa

Punti di debolezza

Punti di forza

principali criticità della dotazione

principali potenzialità della dotazione

Attrezzature territorali
Servizi pubblici e urbani esistenti

Servizi pubblici e urbani di previsione

Parcheggi esistenti

DA SPECIFICARE IN

Parcheggi di previsione

PG1.09
PISCINA DI MASSA FISCAGLIA 

Località

Documentazione fotografica

Ambito

Elementi di interesse limitrofi e 
facilities

Superficie stimata

Proprietà

Stato di conservazione generale

Flessibilità al riuso

Vocazioni d’uso

Massa Fiscaglia 
Via Berlinguer 93 

Quartieri sul fiume
Centri “stoici”

Prossimità al Po di Volano
Prossimità al centro storico
(Prossimità al tracciato ciclabile di progetto 1 “dorsale 
principale”)

territoriale: 2000 mq
coperta: 400

da verificare

Degrado diffuso
Cantiere in corso ?

Superficie prevalentemente inedificata

Attrezzature pubbliche
Funzioni turistiche-ricreative
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PG1.01 - PG1.11
FORNACE S.A.C.E. MIGLIARO

Località

Documentazione fotografica

Ambito

Elementi di interesse limitrofi e 
facilities

Superficie stimata

Proprietà

Stato di conservazione generale

Flessibilità al riuso

Vocazioni d’uso

Migliarino
Via Travaglio

Infrastruttura di paesaggio

Accessibilità da via del Travaglio
Prossimità al Po di Volano
Prossimità alle Vallicelle
Prossimità alle Case Le Torrette
(Prossimità alla al tracciato ciclabile di progetto 1 “dorsale 
principale”)

territoriale: 7800 mq
coperta: /

Privata (da verificare)

Coperture in gran parte crollate

La tipologia edilizia consente un’alta flessibilità d’uso

Attrezzature pubbliche
Funzioni turistiche-ricreative
Nuove forme di produttivo
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autostradale 
Ferrara-mare

SS309 
Romea

SS68

A13

Lagosanto - Ospedale 
del Delta

Polo ospedaliero di 
Cona

Polo ospedaliero di 
Cento

Polo ospedaliero di 
Argenta

CR4

SC2

SC1

SC4

PT1

PT2

SC3

CR1

CR3

CR2

Porto 
turistico-regionale di 
Goro

Porto 
turistico-regionale di 
Comacchio

Stazione ferroviaria di 
Codigoro

Polo logistico area 
SITIF
Pontelagoscuro 

Aeroporto di Ferrara 

Polo logistico 
Terminal ferroviario 
Bondeno

Stazione ferroviaria di 
Portomaggiore

Stazione ferroviaria di 
Argenta

Stazione ferroviaria di 
Ferrara

Stazione ferroviaria di 
Bondeno

Stazione ferroviaria di 
Ostellato
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Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Beni architettonici tutelati (per tipo di tutela)

Art. 142, c.1, g) Territori coperti da foreste e da boschi

Art. 142, c.1, c) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

Viabilità storica (art. 24 c.1a PTCP)

Strade panoramiche_Fascia di rispetto

Viabilità panoramica (art.24 PTCP)

area di concentrazione di materiali archeologici (art. 21b)

UNESCO

iscritta

tampone

Analisi del Quadro Conoscitivo DIAGNOSI PER LUOGHI
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati SCHEDE DI ANALISI DIAGNOSTICA DEI CENTRI E DELLE FRAZIONI 
(bozza)

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato  Scheda 01 – Migliarino 

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  

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato  Scheda 01 – Migliarino 

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  

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato  Scheda 01 – Migliarino 

SCHEDA 02 “MIGLIARO” 
 

Analisi urbana e quadro diagnostico 
 
 

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

Vedi cartografia allegata 

Numero abitanti 1.728 abitanti1 
Descrizione sintetica  

Secondo quanto previsto dal PTCP, in base all’analisi della struttura 
morfologica in rapporto alla geomorfologia del luogo, Migliaro rientra nella 
tipologia “paese-argine” ovvero un centro che si struttura in relazione al 
corso del fiume. L’insediamento si sviluppa infatti espandendosi verso est 
secondo la morfologia del Po di Volano con una trama allungata e in 
adiacenza alla linea fluviale stessa.  
Fiume e strada SP68 rappresentano le due direttrici principali su cui parte e 
si sviluppa l’edificato. La strada principale di attraversamento costituisce 
l’elemento morfologico principale del centro. 
Le attività di fruizione e pubblico servizio sono localizzate lungo la strada 
principale e in prossimità della stazione. In generale invece il rapporto con il 
fiume è poco valorizzato. Il “quartiere sul fiume” di Migliaro presenta due 
elementi di potenziale interesse: l’attracco adiacente al ponte e la fascia 
verde che costeggia la sponda destra del Po di Volano dove è stata creata 
un’area attrezzata con arredo urbano alla quota della strada, tuttavia questo 
spazio è localizzato in una posizione marginale e, soprattutto, poco 
accessibile, essendo “incastrato” tra il ponte carrabile e la SP68. La fascia 
verde compresa tra l’edificato e il fiume risulta invece inaccessibile, essendo 
per maggior parte ad esclusivo servizio delle private abitazioni, e nei pochi 
punti potenzialmente accessibili risulta priva di percorsi e funzioni; anche il 
centro sportivo, la biblioteca e l’asilo non sembrano ricercare un rapporto 
spaziale e percettivo col lungofiume. 
 
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 
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 

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

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, 

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Territorio Urbanizzato AREE

Confine Comunale

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Territorio Urbanizzato AREE

Confine Comunale

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Territorio Urbanizzato AREE

Confine Comunale Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Territorio Urbanizzato AREE

Confine Comunale
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati ANALISI DEI SERVIZI SOVRALOCALI 
(bozza)

Raccordo 
autostradale 
Ferrara-mare

SS309 
Romea

SS68

A13

Lagosanto - Ospedale 
del Delta

Polo ospedaliero di 
Cona

Polo ospedaliero di 
Cento

Polo ospedaliero di 
Argenta

CR4

SC2

SC1

SC4

PT1

PT2

SC3

CR1

CR3

CR2

Porto 
turistico-regionale di 
Goro

Porto 
turistico-regionale di 
Comacchio

Stazione ferroviaria di 
Codigoro

Polo logistico area 
SITIF
Pontelagoscuro 

Aeroporto di Ferrara 

Polo logistico 
Terminal ferroviario 
Bondeno

Stazione ferroviaria di 
Portomaggiore

Stazione ferroviaria di 
Argenta

Stazione ferroviaria di 
Ferrara

Stazione ferroviaria di 
Bondeno

Stazione ferroviaria di 
Ostellato

10’

4’

4’

6’

1h

25
 k

m 15
 k

m 10
 k

m

60
 k

m

40
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m

70
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m
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati SCHEDE DI ANALISI DEGLI EDIFICI E DELLE AREE DISMESSE
(bozza)

Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

A

B

A

A

A

PG1.05

PG1.07

PG1.06

PG1.02
PG1.04

PG1.01

PG1.09

PG1.03

PG1.18

PG1.18

PG1.12

PG1.10

PG1.19

PG1.21

PG1.11

PG1.22

PG1.23

PG1.24

Individuazione delle AREE DISMESSE, DEGLI IMMOBILI DISMESSI E DEGLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE
e contenstuale localizzazione dei Progetti Guida e dei cluster per i progetti prioritari

PG1.08

PG1.16

Categorie delle azioni

Rinaturalizzazione dei luoghi

Riqualificazione e rigenerazione di immobili

Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati SCHEDE DI ANALISI DEGLI EDIFICI E DELLE AREE DISMESSE 
(bozza)

PG1.09
PISCINA DI MASSA FISCAGLIA 

Località

Documentazione fotografica

Ambito

Elementi di interesse limitrofi e 
facilities

Superficie stimata

Proprietà

Stato di conservazione generale

Flessibilità al riuso

Vocazioni d’uso

Massa Fiscaglia 
Via Berlinguer 93 

Quartieri sul fiume
Centri “stoici”

Prossimità al Po di Volano
Prossimità al centro storico
(Prossimità al tracciato ciclabile di progetto 1 “dorsale 
principale”)

territoriale: 2000 mq
coperta: 400

da verificare

Degrado diffuso
Cantiere in corso ?

Superficie prevalentemente inedificata

Attrezzature pubbliche
Funzioni turistiche-ricreative

����##.R��BM� QMR���R����	
R����������R�R�

���R����

�����B�����

�������������������Q�.�#����#���.M�.Q� .��#��M�.�M����!���"$M��$���$M��$����
�����
�%&'M�()���*�$#��$���MM�#$�+ ��

,-/-R01223455-64718R-69R:;<< =R:;::R>99621

?-@@-RA4@C-624-DRE5424-FG95-67-R>99621H/I11/RJ41KRFR-69R:;<< LNRJ4-RE7I4C9RO1I2476P1I
PG1.01 - PG1.11
FORNACE S.A.C.E. MIGLIARO

Località

Documentazione fotografica

Ambito

Elementi di interesse limitrofi e 
facilities

Superficie stimata

Proprietà

Stato di conservazione generale

Flessibilità al riuso

Vocazioni d’uso

Migliarino
Via Travaglio

Infrastruttura di paesaggio

Accessibilità da via del Travaglio
Prossimità al Po di Volano
Prossimità alle Vallicelle
Prossimità alle Case Le Torrette
(Prossimità alla al tracciato ciclabile di progetto 1 “dorsale 
principale”)

territoriale: 7800 mq
coperta: /

Privata (da verificare)

Coperture in gran parte crollate

La tipologia edilizia consente un’alta flessibilità d’uso

Attrezzature pubbliche
Funzioni turistiche-ricreative
Nuove forme di produttivo

����##.U��BMT �U���U���	�
���U�U���
��U����

�����B����
��
����������MM�����#M.��������##.T�.���.M���M�.���������� !T��!���!T�M!��"$%�&'(��)*+,-�/0��M12!#��!���TT�#!���3 ��

4565U7899:;<<5=;>8?U=;@UACDE FUACAAUGHH=98

I6J886UK;8LUNU=;@UACDEO<;9;5NPH<5=>5UGHH=98 QUK;5URJ5S5=9;H
Stralcio PRG Stralcio PRG
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati SCHEDE DI ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE DOTAZIONI 
(bozza)

FISCAGLIA
Massa Fiscaglia| Dotazioni

Comune di Mesola 
PUG | SQUEA 

Schede delle dotazioni

Spazi aperti attrezzati

Interesse collettivo

Istruzione

ERP

Piste ciclabili in sede propria o corsia separata

Cimitero

DTC

Valutazione dell’idoneità delle dotazioni

ombreggiatura (per parcheggio)

permeabilità del terreno

accesso pedonale in sicurezza

Multiprestazionalità Accessibilità

accesso ciclabile

distanza dalla fermata dell’autobus

Flessibilità

analisi della multifunzionalità dell’area

analisi della rete di mobilità lenta nei pressi dell’areaanalisi del valore ecologico-ambientale dell’area

prestazioni energetiche degli immobili

caratteristica assente

caratteristica presente

Frazione 

Ambito normativo

Consistenza 

Localizzazione 

Tipologia

Dati catastali

Proprietà

Gestione

Data di realizzazione

Interesse storico 
Edificio dismesso

STRUTTURA DELLE SCHEDE

Frazione analizzata

Territorio urbanizzato/rurale e classificazione come da disciplina

metri quadri/metri lineari/n.alloggi (ERP)

via 

come individuate in tavola 

foglio e particella 

pubblica/privata 

se dato presente 

se dato presente

per gli immobili - come individuati in SQUEA e Tavola dei vincoli

per gli immobili - analisi in loco

Analisi qualitativa

Punti di debolezza

Punti di forza

principali criticità della dotazione

principali potenzialità della dotazione

Attrezzature territorali
Servizi pubblici e urbani esistenti

Servizi pubblici e urbani di previsione

Parcheggi esistenti

DA SPECIFICARE IN

Parcheggi di previsione

TIPOLOGIA DI SCHEDA RIASSUNTIVA INIZIALE
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Comune di Mesola 
PUG | SQUEA 

Schede delle dotazioni

FISCAGLIA
Massa Fiscaglia | Dotazioni
PARCHEGGI ����##.S��B#� ��SMR��S�S�����	S
���

�����B���������	������������������.�#����#���.��.�����.#�����.���#�������������	��������� !"$�% �$	&�"�'M()*���#	��������#����+ ��

,-/-S01223455-64718S649S:;<= >S:;::S?@@621

A/C11/SD41ESFS649S:;<=G-HH-SI4HJ-624-KSL5424-FN@5-67-S?@@621 <;SAOPQ Frazione 

Ambito normativo

Denominazione

Consistenza 

Localizzazione 

Tipologia

Dati catastali

Proprietà

Gestione

Data di realizzazione

Massa Fiscaglia 

TU - da definire

Parcheggio

mq

Via Provinciale 

Prevista dagli strumenti vigenti e attuata

Foglio e particella

da verificare

/

/

Analisi qualitativa

Punti di debolezza

Punti di forza����##.P��B#� #PMO����P������OP�P	

���P����

�����B�����

����O������������#���.�#�����.��.���.�������.����������� ��! ��� ��� ��"��$%&�'(�)���"���*�+� #�� �O����# �O!!�! ��

,-/-P01223455-64718P-69P:;<< =P:;::P>99621

?/@11/PA41CPDP-69P:;<<E-FF-PG4FH-624-IPJ5424-DK95-67-P>99621 :PL4-NN-PG1@@-@4 Frazione 

Ambito normativo
Denominazione
Consistenza 
Localizzazione 
Tipologia

Dati catastali

Proprietà
Gestione
Data di realizzazione

Massa Fiscaglia 

TU - da definire

Parcheggio

mq

Via 

Prevista dagli strumenti vigenti e attuata

Foglio e particella

da verificare

/

/

Analisi qualitativa

Punti di debolezza

Punti di forza

mancanza di caratteristiche multiprestazionali (pavimentazione drenante, ombreggiatura)

inseribile in un sistema di spazi pubblici centrali (vicinanza alla piazza della chiesa)

01

01

01

VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DELLE DOTAZIONI

Multiprestazionale

Accessibile

Flessibile

sì

sì

sì

02 Multiprestazionale

Accessibile

Flessibile

no

no

sì

02

POTENZIALMENTE RICONVERTIBILE A 
SPAZIO PUBBLICO

distanza: m

02

mancanza di collegamenti ciclabili

affaccio sul Po di Volano

distanza: m

Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati SCHEDE DI ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE DOTAZIONI 
(bozza)

TIPOLOGIA DI SCHEDA DI ANALISI SPECIFICA DELLE DOTAZIONI
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati TAVOLA E SCHEDA DEI VINCOLI 
(bozza)

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Beni architettonici tutelati (per tipo di tutela)

Art. 142, c.1, g) Territori coperti da foreste e da boschi

Art. 142, c.1, c) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

Viabilità storica (art. 24 c.1a PTCP)

Strade panoramiche_Fascia di rispetto

Viabilità panoramica (art.24 PTCP)

area di concentrazione di materiali archeologici (art. 21b)

UNESCO

iscritta

tampone

 
Individuazione grafica 

 

Indicazione sintetica del contenuto Zona interessata dal sito UNESCO: aree iscritte 
 

Fonte del dato Provincia di Ferrara 
 

Fonte del vincolo UNESCO: XIX e XXIII Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale 

 

Disciplina Piano di Gestione “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del PO” 
 

 

Individuazione grafica 
 

Indicazione sintetica del contenuto Zona interessata dal sito UNESCO: aree tampone 
 

Fonte del dato Provincia di Ferrara 
 

Fonte del vincolo UNESCO: XIX e XXIII Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale  
 

Disciplina Piano di Gestione “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del PO” 
 

Individuazione grafica  

Indicazione sintetica del contenuto Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde (comma 1 lettera c) 
i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 
11 dicembre 1933 e le relative sponde o piedi degli argini, entro una fascia di 
150 metri ciascuna, sono soggetti alle forme di tutela di cui alla seguente lettera 
c), ad esclusione di quelli dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici dalla D.G.R. n. 
2531 del 29/12/2000 (allegato A della delibera), in attuazione dell’art. 146 
comma 3 del D. Lgs. n. 490 del 1999 e riconfermata con D.G.R. n. 143/2019. 
 

Fonte del dato Regione Emilia-Romagna 
 

Fonte del vincolo Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” (art. 142, comma 1, lettera c). 
 

Disciplina Autorizzazione paesaggistica - D.Lgs 42/2004. Art. 142 comma 1, lettera c) 
 

 
 
 
 
 
7 
 
 

Individuazione grafica 
 

Indicazione sintetica del contenuto Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) 
La Rete ecologica Natura 2000 è l’insieme delle aree (siti) individuate per la 
conservazione della diversità biologica, e trae origine dalla Direttiva dell'Unione 
Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e 
di specie animali e vegetali particolarmente rari, attraverso l’individuazione di 
siti di particolare pregio ambientale denominati Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste 
dalla Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli". 
 

Fonte del dato Regione Emilia Romagna – Rete Natura 2000 
 

Fonte del vincolo Deliberazioni di Giunta Regionale n. 167/06 e n. 456/06 

 

Disciplina LR 6/05 – art. 2, comma 1c  
 
NTA PTCP – Art. 27 bis 
 

 

Estratto di alcuni tematismi per la Tavola dei Vincoli
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Esempio della struttura di piano SQUEA

Obiettivi strategici e schema di assetto Progetti-Guida
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Gli obiettivi strategici della SQUEA

FISCAGLIA A CONSUMO ZERO: RIDURRE IL CONSUMO DI SUOLO

FISCAGLIA RIGENERATA: PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA

FISCAGLIA INFRASTRUTTURA DI PAESAGGIO: VALORIZZARE IL 
PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀ

FISCAGLIA FERTILE: VALORIZZARE LA PRODUZIONE AGRICOLA

FISCAGLIA ATTRATTIVA: VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO 
CULTURALE

FISCAGLIA COMPETITIVA: MIGLIORARE IL SISTEMA PRODUTTIVO

FISCAGLIA SOSTENIBILE: MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DEGLI 
INTERVENTI

OS1

OS2

OS3

OS4

OS5

OS6

OS7

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

A

B

A

A

A

SCALA

ELABORATO TAV 03
1:15.000

Agr. Fabio Tosi

Sindaco

Arch. Sergio Fortini - Coordinatore

Ufficio di Piano - Componenti interni

Gruppo di lavoro

Urb. Raffaele Gerometta - Direttore Tecnico
Urb. Lisa de Gasper - Esperto in materia cartografica
Ing. Elettra Lowenthal - ValSAT
Arch. Chiara Biagi
Andrea Franceschini - Cartografia e procedure informatiche
Ing. Chiara Cesarini

Arch. Francesco Vazzano 
Arch. Michele Avenali
Arch. Anna Luciani

DATA aprile 2022

Approvato
Del. C.C. n. del

Adottato
Del. C.C. n. del

Assunto
Del. C.C. n. del

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO

COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA

PUG

Geom. Ilaria Simoni - Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Geom. Giuliano Masina - Funzionario del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
Arch. Antonio Molossi - Responsabile Settore Ambiente e Protezione Civile
Geom. Enrico Menini - Responsabile Settore LLPP e Patrimonio 
Geom. Daniele Furini - Funzionario Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Geom. Antonia Trevisani - Funzionario Settore LLPP e Patrimonio 
Geom. Alessandro Ferretti - Funzionario Settore LLPP e Patrimonio
Geom. Simone Siviero - Funzionario Settore Ambiente e Protezione Civile
Dott.ssa Rita Crivellari - Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Guietti  - Responsabile settore Finanza e Personale
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PG1.05

PG1.07

PG1.06

PG1.02
PG1.04

PG1.01

PG1.09

PG1.08

PG1.03
PG1.20

PG1.18

PG1.18

PG1.18

PG1.17

PG1.17 PG1.17

PG1.15

PG1.15

PG1.14

PG1.12

PG1.10

PG1.19

PG1.21

PG1.16

PG1.11

PG1.13

I cluster del primo progetto-guida

PG1.22

PG1.23

PG1.24

PG1.18

PG.1 
La direttrice della rigenerazione territoriale lungo il Po di Volano

All’interno di ciascun progetto-guida sono stati individuati dei 
grappoli (clusters) di progetti ritenuti prioritari per la strategia 
complessiva. Essi rispondono a tre diverse famiglie di caratteri, 
non necessariamente contestuali:

 appar tengono già a progetti candidati (o in procinto di  
 esserlo) da par te dell’Amministrazione Comunale su   
 assi tematici del PNRR o di altre fonti di finanziamento

 seguono un principio di prossimità fisica all’interno   
 delle dinamiche di rigenerazione 

 sono strettamente connessi alle infrastrutture di   
 paesaggio per la mobilità 

I clusters sono formati da progetti appar tenenti anche a differenti 
categorie di azioni e assumono il ruolo di ossatura primaria 
all’interno della molteplicità di interventi delineati all’interno della 
Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale.
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PG2.12

PG2.05

PG2.05

PG2.16

PG2.03

PG2.06

PG2.06
PG2.02 PG2.07

PG2.07

PG2.10

PG2.09

PG2.14
PG2.15

PG2.08

PG2.04

PG2.13
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Le cuciture intermodali tra le frange urbane e la campagna
PG.2
Le cuciture intermodali tra le frange urbane e la campagna
I cluster del secondo progetto-guida

All’interno di ciascun progetto-guida sono stati individuati dei 
grappoli (clusters) di progetti ritenuti prioritari per la strategia 
complessiva. Essi rispondono a tre diverse famiglie di caratteri, 
non necessariamente contestuali:

 appar tengono già a progetti candidati (o in procinto   
 di esserlo) da par te dell’Amministrazione Comunale su  
 assi tematici del PNRR o di altre fonti di finanziamento 

 seguono un principio di prossimità fisica all’interno   
 delle dinamiche di rigenerazione 

 sono strettamente connessi alle infrastrutture di   
 paesaggio per la mobilità

I clusters sono formati da progetti appar tenenti anche a differenti 
categorie di azioni e assumono il ruolo di ossatura primaria 
all’interno della molteplicità di interventi delineati all’interno della 
Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale.



Comune di Fiscaglia (FE) | II convocazione di S.T.O. Consultazione Preliminare| novembre 2022 14

Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA OBIETTIVI E AZIONI DEI PROGETTI-GUIDA
(bozza)

MACRO-OBIETTIVO

OS1 - FISCAGLIA A CONSUMO ZERO: 
RIDURRE IL CONSUMO DI SUOLO

OBIETTIVO

Obiettivo puntuale Desigillazione e parziale rinaturalizzazione area ex fornace 
Tedeschi a Migliaro con potenziale trasformazione in ricettivo 
turistico per valorizzazione della contigua oasi

PROGETTO-GUIDA AZIONE DI PROGETTO-GUIDA

PG1 PG.01

Obiettivo puntuale Desigillazione e parziale rinaturalizzazione area ex 
lottizzazione Vallicella a Migliarino con potenziale 
trasformazione in ricettivo turistico per valorizzazione della 
contigua oasi

PG1 PG.02

OS2 - FISCAGLIA RIGENERATA: 
PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE 
URBANA

Obiettivi
per i centri
principali: 
Migliarino, 
Migliaro e Massa 
Fiscaglia

Consolidare e definire la struttura morfologico-funzionale 
e l’identità degli insediamenti, mettendo in rete gli spazi 
pubblici, potenziando assi, luoghi centrali, dotazioni e 
definendo i margini

Privilegiare il recupero e la riqualificazione dei centri abitati, 
favorendo condizioni di equilibrio fra gli usi residenziali e altri 
usi compatibili con i luoghi e con la residenza, in particolare 
quelle commerciali e turistico-culturali

Recuperare e valorizzare a livello architettonico e funzionale 
la Torre Tieni

Valorizzare e connettere il sistema dei ‘Quartieri sul Fiume’

Riorganizzare e mettere a sistema gli spazi pubblici nei 
‘Centri Storici’ e nei ‘Centri Consolidati’ residenziali di 
recente formazione

Riqualificare gli spazi collettivi e le connessioni lente delle 
‘Frange Rururbane’

Riqualificare/rigenerare le aree dismesse e degradate 
presenti nel territorio comunale, in particolare le aree: ex 
Decotrain a Migliaro / ex COC a Migliarino/ ex Macello a 
Migliarino/ lottizzazione Boschetto a Migliarino/ ex Cinema 
a Massa Fiscaglia/ ex piscina a Massa Fiscaglia/ ex area e 
immobili ex Consorzio Agrario a Migliarino, ex Fornace Sace, 
ex chiesa di Valcesura

PG1 /

PG1 /

PG1 PG.03

PG1 /

PG1 /

PG2 /

PG1 PG.04, PG.05, PG.06, PG.07, PG.08, 
PG.09, PG.10, PG.11, PG.12
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA OBIETTIVI E AZIONI DEI PROGETTI-GUIDA
(bozza)

OS2 - FISCAGLIA RIGENERATA: 
PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE 
URBANA

OBIETTIVO

Obiettivi per i 
centri minori

Favorire lo sviluppo dei centri minori a struttura morfologica 
e funzionale debole, risolvendo nello stesso tempo i 
problemi legati alla viabilità, anche lenta e intermodale, per 
offrire le condizioni di riqualificazione e di consolidamento 
morfologico e funzionale anche con l‘arricchimento di 
dotazione pubblica e di servizi privati

Qualificare gli spazi urbani e aumentare la vivibilità negli 
aggregati minori

PROGETTO-GUIDA AZIONE DI PROGETTO-GUIDA

PG1 /

PG2 /

Obiettivi
trasversali a tutti i 
centri

PG1, PG2 /

PG1 /

PG2 /

PG1

PG2 /

Favorire la tutela e l’adeguamento del patrimonio edilizio 
esistente in sintonia con le caratteristiche insediative e 
con la dimensione familiare degli insediamenti minori 
assicurando nel contempo l‘adeguamento delle opere di 
urbanizzazione

Promuovere la qualità urbana a tutte le scale e in tutte le fasi 
del processo di trasformazione dell’insediamento,
avendo cura che gli interventi di stratificazione della città 
esistente perseguano, in modo integrato alla funzionalità 
e alla economicità, la qualità urbana e cioè: la qualità 
nell’accessibilità, nelle condizioni ecologico-ambientali 
(sostenibilità), nella dotazione e nella conformazione 
degli spazi pubblici e di uso pubblico e nella loro capacità 
di costituire luoghi di socializzazione e di identità, 
nell’architettura dei manufatti

Garantire l’efficienza insediativa attraverso un’adeguata pre-
senza di dotazioni territoriali e di un efficace
sistema di accessibilità

Ridurre gradualmente e, se possibile, eliminare, le situazioni 
urbane o rurali di assenza di qualità per degrado
ambientale, ecologico e paesaggistico, o per mancanza di 
identità o di adeguate dotazioni territoriali;

Realizzare e mantenere il sistema del verde urbano 
sviluppando continuità di connessioni tra questo e il verde 
rurale

/
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA OBIETTIVI E AZIONI DEI PROGETTI-GUIDA
(bozza)

OBIETTIVO PROGETTO-GUIDA AZIONE DI PROGETTO-GUIDA

Obiettivi
trasversali a tutti i 
centri

PG1, PG2 PG1.03, PG1.01, PG1.02, PG1.14, PG1.13

PG2.05-10, PG2.16

PG1, PG2

Mettere a sistema il complesso delle risorse naturalistiche e 
culturali caratterizzanti il territorio comunale
Infrastruttura verde e blu
Siti natura 2000
Zone umide
Aree di riequilibrio ecologico
Aree UNESCO
Argine Po
Aree boscate
Aree di connettivo diffuso
Po di Volano
Sistema idrografico principale e secondario
PSIC/ZPS
Percorsi ciclabili a scala locale e connessioni a scala va-sta (VenTo, 
Adriatica)
Patrimonio storico culturale diffuso + Torre Tieni
Valorizzazione naturalistica e turistica dell’ex Fornace Tedeschi a Migliaro
Valorizzazione naturalistica e turistica dell’ex lottizza-zione Vallicella a 
Migliarino
Valorizzazione naturalistica dell’ex discarica San Pietro a Massa Fiscaglia

/Strategie di area 
vasta per la 
valorizzazione 
locale

Valorizzare il paesaggio come infrastruttura – principio di 
Metropoli di Paesaggio - per riconnettere
strategicamente la mobilità sostenibile intermodale 
(infrastrutture verdi e blu) alla rivitalizzazione del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico diffuso (vedi 
primo obiettivo della “Valorizzazione”)

Realizzare la pista ciclabile in sinistra idraulica del Po di 
Volano a Migliarino

Realizzare il collegamento ciclabile Migliaro-Massa Fiscaglia

Realizzare i tracciati ciclabili di connessione dei tre centri 
principali a completamento della rete interna

PG1 PG1.13

PG1 PG1.14

PG1 PG1.13, PG1.14

OS3 - FISCAGLIA INFRASTRUTTURA 
DI PAESAGGIO: VALORIZZARE IL 
PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀ
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA OBIETTIVI E AZIONI DEI PROGETTI-GUIDA
(bozza)

OS3 - FISCAGLIA INFRASTRUTTURA 
DI PAESAGGIO: VALORIZZARE IL 
PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀ

OBIETTIVO PROGETTO-GUIDA AZIONE DI PROGETTO-GUIDA

Obiettivi per i 
centri minori

Realizzare interventi di consolidamento spondale diffusi 
lungo il Po di Volano per consentire l’attuazione
dell’infrastruttura di paesaggio

Realizzare le connessioni di terra e di acqua necessarie per 
un comprensorio della pesca che comprende il ter-ritorio tra 
Fiscaglia, Ostellato, Portomaggiore e Argenta (Fish Valley)

Realizzare i lavori necessari alla costituzione di un Parco 
Fluviale attrezzato sul Po di Volano in corrispondenza dei tre 
centri principali (valorizzazione delle aree verdi spondali in 
destra idraulica a Migliaro, aree ludico/ sportive per giochi 
tra terra e acqua, interventi di balneabilità per porzioni 
circoscritte del Po di Volano, strutture per il bird-watching, 
aree attrezzate per sosta camper e camping/glamping)

PG1 PG1.16

PG1 PG1.17

PG1 PG1.15

OS4 - FISCAGLIA FERTILE: 
VALORIZZARE LA PRODUZIONE 
AGRICOLA

Obiettivi per
strutture e
aziende

Qualificare e valorizzare le strutture produttive, sia attive che 
dismesse

Valorizzare e connettere il sistema delle darsene dei 
‘quartieri sul fiume’

PG1 PG1.01, PG1.04, PG1.06, PG1.11

PG1 PG1.18

OS5- FISCAGLIA ATTRATTIVA: 
VALORIZZARE IL PATRIMONIO 
STORICO CULTURALE

Obiettivi di 
valorizzazione

Valorizzare i singoli contenitori diffusi (ad esempio ex cinema 
di Massa Fiscaglia, ex macello di Migliarino) all’interno del 
medesimo sistema territoriale come nodi (centralità) della 
rete di valorizzazione turistica e culturale

PG1 PG1.08, PG1.21

OS6 - FISCAGLIA COMPETITIVA: 
MIGLIORARE IL SISTEMA 
PRODUTTIVO

Obiettivi per il 
produttivo

Riqualificare e consolidare l’area CAPSI a Migliarino PG1 PG1.19

OS7 - FISCAGLIA SOSTENIBILE: 
MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ 
DEGLI INTERVENTI

Obiettivi per il 
produttivo

Organizzare una rete infrastrutturale dolce terra-acqua su 
tutto il territorio, funzionale alle comunità (spostamenti casa-
scuola e casa-lavoro) e ai turismi -> progetto MetroScuola

Avvalersi della normativa esistente per ricavare l’ambito 
di un lungo-fiume ciclopedonale che attraversi i tre nuclei 
principali sul Po di Volano

PG2 PG2.02

PG1 /
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati TAVOLE DEI PROGETTI-GUIDA
(bozza)

I cluster del primo progetto-guida

PG.1 
La direttrice della rigenerazione territoriale lungo il Po di Volano

Cluster MassaRigenera

Questo cluster è formato da due dei più impor tanti 
interventi di rigenerazione nella frazione di Massa 
Fiscaglia: quello relativo alla ex piscina, per il quale 
l’Amministrazione sta già cercando finanziamenti 
pubblici attraverso bandi PNRR, e quello relativo all’ex 
cinema, immobile di proprietà privata nevralgico per 
posizione e valore identitario. I due interventi sono 
connessi dalle azioni di valorizzazione del sistema delle 
darsene dei ‘quar tieri sul fiume’

Cluster MigliaroRigenera

Questo cluster è formato da due interventi prioritari: 
quello di riqualificazione del piccolo stadio di Migliaro,
situato in prossimità del fiume, per il quale 
l’Amministrazione sta già cercando finanziamenti 
pubblici attraverso bandi PNRR, e quello relativo alle 
due piazze centrali della stessa frazione, per le quali 
il comune ha già trovato par te dei finanziamenti e che 
possono trovare connessione con il progetto precedente
attraverso una nuova cucitura ciclopedonale lungo il Po 
di Volano.

Cluster MigliarinoRigenera

Questo cluster è formato dal sistema di tre interventi 
tra loro contigui e posizionati sulla sponda destra del 
Po di Volano: la rigenerazione dell’area di proprietà 
pubblica dell’ex Macello, quella di area e immobili di 
proprietà privata dell’ex Consorzio Agrario e quella di 
area e immobili dell’ex silos, anch’essi di proprietà 
privata. I tre edifici rivestono par ticolare impor tanza sia 
per posizione che per dimensioni e la loro prossimità 
al fiume, unita alla contiguità tra i volumi, li rende, in 
potenza, un intervento sistemico di grande interesse.

Cluster APPIfarm

Questo cluster è formato 
dal sistema di interventi 
che costituiscono il nuovo 
distretto produttivo APPIfarm 
(Ambiente Paesaggio Produzione 
Innovazione) a sud dell’abitato 
di Migliarino e connesso alla 
darsena, possibile oggetto di 
intervento di valorizzazione 
(‘quar tieri sul fiume’), attraverso 
una pista ciclabile esistente. 
La prima par te del progetto ha 
ricevuto un finanziamento da par te 
della RER, all’interno del bando 
sulla rigenerazione 2021.
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati TAVOLE DEI PROGETTI-GUIDA
(bozza)

PG.2
Le cuciture intermodali tra le frange urbane e la campagna
I cluster del secondo progetto-guida

Cluster Metro-Scuola Migliarino

Questo cluster è formato dal sistema 
delle stazioni – di cui Migliarino 
costituisce l’estremità ovest - da 
organizzare secondo due interventi: 
la rigenerazione della stazione stessa, 
come hub multifunzionale in cui
la fermata è par te di un sistema di 
attività più ampio; la fruizione della 
linea ferroviaria come traspor to 
intermodale casa-scuola per gli 
studenti delle tre frazioni principali, 
con l’obiettivo di sottrarre, nelle ore 
più frequentate, una par te del traffico 
su gomma.

Cluster Metro-Scuola Migliaro

Questo cluster è formato dal sistema delle stazioni – di 
cui Migliaro costituisce il nodo centrale - da organizzare 
secondo due interventi: la rigenerazione della stazione 
stessa, come hub multifunzionale in cui la fermata è 
par te di un sistema di attività più ampio; la fruizione 
della linea ferroviaria come traspor to intermodale casa-
scuola per gli studenti delle tre frazioni principali, con 
l’obiettivo di sottrarre, nelle ore più frequentate, una 
par te del traffico su gomma.

Cluster Metro-Scuola Massa Fiscaglia

Questo cluster è formato dal sistema delle stazioni – 
di cui Massa Fiscaglia costituisce l’estremità est - da 
organizzare secondo due interventi: la rigenerazione 
della stazione stessa, come hub multifunzionale in cui
la fermata è par te di un sistema di attività più 
ampio; la fruizione della linea ferroviaria come 
traspor tointermodale casa-scuola per gli studenti delle 
tre frazioni principali, con l’obiettivo di sottrarre, nelle 
ore più frequentate, una par te del traffico su gomma.Cluster Valcesura

Questo cluster è formato dal sistema di quattro 
interventi: la rigenerazione dell’immobile della ex 
stazione di Valcesura; la riorganizzazione di due 
spazi aper ti (quello davanti alla chiesa di Santa 
Margherita e San Marco a Valcesura e quello 
relativo al verde pubblico parzialmente attrezzato, 
localizzato sulla confluenza tra la vecchia via 
Valcesura e la nuova diramazione dalla SP68); 
la realizzazione di nuovo tracciato ciclopedonale 
tra via Valcesura, cimitero e stazione di Migliaro. 
L’obiettivo è costituito dalla riattivazione di una 
frazione impor tante – Valcesura, appunto – in 
posizione nevralgica tra Migliarino e Migliaro.
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Esempi degli stati di avanzamento di alcuni elaborati APPROFONDIMENTO DELLA SQUEA PER LUOGHI
(bozza)

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

A

B

A

A

A

SCALA

ELABORATO TAV 03
1:15.000

Agr. Fabio Tosi

Sindaco

Arch. Sergio Fortini - Coordinatore

Ufficio di Piano - Componenti interni

Gruppo di lavoro

Urb. Raffaele Gerometta - Direttore Tecnico
Urb. Lisa de Gasper - Esperto in materia cartografica
Ing. Elettra Lowenthal - ValSAT
Arch. Chiara Biagi
Andrea Franceschini - Cartografia e procedure informatiche
Ing. Chiara Cesarini

Arch. Francesco Vazzano 
Arch. Michele Avenali
Arch. Anna Luciani

DATA aprile 2022

Approvato
Del. C.C. n. del

Adottato
Del. C.C. n. del

Assunto
Del. C.C. n. del

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO

COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA

PUG

Geom. Ilaria Simoni - Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Geom. Giuliano Masina - Funzionario del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
Arch. Antonio Molossi - Responsabile Settore Ambiente e Protezione Civile
Geom. Enrico Menini - Responsabile Settore LLPP e Patrimonio 
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Geom. Antonia Trevisani - Funzionario Settore LLPP e Patrimonio 
Geom. Alessandro Ferretti - Funzionario Settore LLPP e Patrimonio
Geom. Simone Siviero - Funzionario Settore Ambiente e Protezione Civile
Dott.ssa Rita Crivellari - Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Guietti  - Responsabile settore Finanza e Personale Quartie
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Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]
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il territorio rurale: 
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Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale
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Art. 2.7 - Cessione di aree per l’urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi - Quantità di dotazioni
Art. 2.8 - Cessione di aree per l’urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione
Art. 2.9 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Casi di monetizzazione
Art. 2.10 – Disciplina degli interventi edilizi nelle zone destinate a sede stradale
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Art. 3.1 - Disposizioni generali 
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Art. 3.5 – Destinazioni d’uso nell’Ambito CS 
Art. 3.6 – Prescrizioni generali per l’Ambito CS 

Art. 3.7 - Complessi edilizi ed elementi di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel territorio (ES)
Art. 3.8 - Categorie di intervento ammesse per i complessi edilizi ed elementi di interesse storico-architettonico,culturale e testimoniale diffusi nel 
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Art. 3.9 – Le infrastrutture storiche (IS)
Art. 3.10 - Edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi
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Art. 3.13 - Modalità di intervento sugli elementi architettonici degli edifici

Titolo IV – Rigenerazione urbana con INTERVENTI EDILIZI DIRETTI
ZONE URBANE DEL TERRITORIO URBANIZZATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
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Art. 4.2 - Destinazioni d’uso nel territorio urbano consolidato
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Titolo V – TERRITORIO RURALE – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5.1 - Articolazione del territorio rurale
Art. 5.2 - Disciplina generale del Territorio Rurale (TR)
Art. 5.3 - Usi previsti e consentiti
Art. 5.4 - Impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale
Art. 5.5 - Disciplina particolareggiata dei parchi urbani
Art. 5.6 - Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici tutelati – disciplina particolareggiata
Art. 5.7 - Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela
Art. 5.8 - Edifici diroccati o demoliti
Art. 5.9 - Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività estrattive
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Art. 5.13 - Opere per la tutela idrogeologica
Art. 5.14– Tutela dei gorghi, dei relitti vallivi, degli specchi d’acqua naturali
Art. 5.15 - Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in territorio rurale
Art. 5.16– Impianti di produzione a biomasse e biogas (f9)
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Titolo VI – TERRITORIO RURALE
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