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A. INSERIMENTO URBANISTICO

In merito al quadro di inserimento urbanistico si precisa che le informazioni a disposizione e ricevute 
dal Comune di Migliarino sono quelle riportate a seguire. 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA E LOCALIZZAZIONE

La conca di navigazione è situata sul Po di Volano I in comune di Migliarino in località Tieni, nel tratto 
della risvolta omonima sul fiume in destra idraulica in prossimità della ex strada Statale Consandolo-
Adria n° 495, occupando area demaniale. L’opera si configura decisamente come un’opera puntuale 
sul territorio. non soggetto localmente a particolari vincoli di carattere ambientale.
Dalla documentazione del Servizio Cartografico della Regione Emilia-Romagna si evince che la 
localizzazione è compresa nell’elemento (in scala 1:5000) n° 187133 denominato di località 
Massafiscaglia che riporta la zona interessata dall’opera, con coordinate di circa 11° 57’ di longitudine e 
44° 49 di latitudine, appartenente al foglio 187 IGM.

I lavori consistono in un intervento di manutenzione dell’esistente struttura di sostegno (fabbricato 
Chiusa), delle relative paratoie, delle porte vinciane della conca e panconature, dell’impiantistica 
elettromeccanica, del ponte girevole, mantenendo l’aspetto strutturale ed estetico preeesistente.

B. FATTIBILITA’ AMBIENTALE

In merito al quadro di riferimento ambientale si descrive l’ambiente ante operam.
L’area in cui si eseguiranno i lavori è situata in Comune di Migliarino in Provincia di Ferrara sul ramo I 
del Po di Volano successivamente (ad Est) rispetto alla biforcazione del fiume e riguarda un’area 
territorialmente limitata ovvero puntiforme; zona in questione non risulta ad alta densità demografica ed 
è in area demaniale; non si tratta di area naturale protetta e l’area interessata dalle opere non è 
caratterizzata da morfologie tipiche o significatività ambientali. Si ricorda altresì che non sono 
prevedibili alterazioni delle condizioni ambientali nel suolo, acqua ed aria e non sono presenti realtà 
architettoniche, culturali, storiche significative.
Occorre informare la Sovrintendenza ai beni ambientali per valutare la fattibilità degli interventi sulla 
conca di navigazione.
Il progetto è finalizzato ad aumentare il grado di sicurezza del territorio circostante mediante 
regolazione dei livelli idrici nel fiume interessato ed è comunque importante ai fini di favorire la 
regolamentazione della navigazione interna.
I fattori di pericolosità geologica sono riconducibili a:

Ø alluvionamenti;
Ø dissesti delle arginature

Dalla carta Uso del Suolo 1:25.000 della Regione Emilia-Romagna, si evince che i terreni limitrofi 
interessati sono seminativi, coltivate che sono regolarmente arate e in genere sottoposte ad un sistema 
di rotazione.
Secondo la carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna in scala 1:250.000 l’area risulta del tipo: 1Cb 
ovvero codificata DPD Haplic Calcisols, Calcaric Cambisols, suolo a pendenza tipica 0,05-0,1 %, molto 
profondi, a tessitura media, a moderata disponibilità di ossigeno, calcarei e moderatamente alcalini 
(“Suolo presente Volano”).
La carta geologica 1:250.000 Regionale indica che l’area è compresa nella caratterizzazione di 
“Deposito di canale deltizio”.
Non vi sono indicazioni cartografiche di dissesto e di franosità rilevabili.
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Valutazione degli impatti anche potenziali

Non sono causate alterazioni sulle caratteristiche qualitative per la tutela delle acque superficiali e 
sotterranee, né variazioni sul livello della falda idrica, neppure alterazioni della composizione 
atmosferica.
Durante la fase di cantiere dovrà essere valutata la produzione di polveri tipiche delle opere edilizie e, 
comunque, contenute mediante apposita bagnatura delle piste di servizio dotando di idonei mezzi di 
protezione individuale oltre che di apposite segnalazioni per la popolazione locale.
La localizzazione delle opere non è modificabile, trattandosi di opere puntuali determinate da criteri 
idraulici e poiché l’intervento è da eseguirsi proprio nel medesimo punto dell’esistente conca.
Saranno adottati in fase di cantiere tutti gli accorgimenti necessari per tutelare la compatibilità 
dell’intervento con la vegetazione, la fauna, la qualità degli ecosistemi e degli elementi paesaggistici.
Il progetto non apporta incremento di rischio di incendio o riduzione delle condizioni di sicurezza e 
salute per la popolazione e i lavoratori, né riduzioni del valore dei beni materiali o della possibilità di 
svago per la popolazione attigua o potenziale della zona (sotto i profili turistico, ricreativo, agricolo).
Non si prevedono effetti sul mercato del lavoro e sul mercato immobiliare dell’area, né riflessi sulle 
infrastrutture viarie circostanti.
Naturalmente ne risulta un beneficio agli effetti della navigabilità del corso del Po di Volano, stante 
l’utilizzabilità della conca così ristrutturata.
Le opere non inducono rischi differenti rispetto alla situazione ante-operam anzi essendo finalizzate al 
miglioramento della sicurezza idraulica sono state studiate al fine di garantire un miglioramento della 
situazione stessa. In realtà l’effetto voluto è quello di consentire la navigazione turistico-ricreativa nel 
tratto in esame.
Potranno essere previsti sistemi di monitoraggio a vista e a mezzo di misuratori di portata ed 
eventualmente di livello (è presente attualmente un idrometro nella conca stessa) per poter osservare 
gli effetti idraulica nell’area circostante di progetto in particolare per la navigazione interna e per 
valutare gli effetti di piena.

Le destinazioni del PRG del Comune di Migliarino interessate dai lavori sono:
Zona E1, paleoalveo del Po di Volano;
Zona E3, sistemi ambientali da tutelare.
La zona E1 è interessante la zona territoriale limitrofa al Po di Volano in destra idraulica, la zona E3 è 
situata in sinistra idraulica; in ogni caso le opere riguardano esclusivamente la stessa conca di Tieni sul 
Corso d’acqua identificata puntualmente come zona F5 (Attrezzature civile, militari e tecnologiche) nel 
PRG stesso del Comune (elaborato “Uso del Suolo”, Tavole 3P/0 e 3P/5 fornite dal Comune di 
Migliarino e trasmesso con nota Prot. 9519 del 07.10.2003).
Da rilevare solamente la prescrizione di cui all’art. 34.1 del Prg stesso che vieta l’abbattimento di 
alberature autoctone o comunque consolidate.
Visto l’art. 9 del Piano Regolatore Generale del Comune in questione si precisa che la fascia di 
protezione e/o rispetto del Po di Volano non sarà interessata da costruzione di edifici o manufatti in 
quanto trattasi di opere di manutenzione sull’esistente.

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Ferrara –qui abbreviato come PTCP- (pubblicato 
sul BUR Emilia-Romagna n° 28 del 12.03.1997 e adottato mediante L. n° 142/90 art. 15, L.R. n° 6/95, 
D.G.R. n° 20/97) definisce la zona E3 come di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 
19 del PTCP): “aree costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in 
prossimità di biotopi rilevanti o di aree soggette a politiche di valorizzazione o da aree agricole in cui 
sono presenti elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. In tali zone sono collocati gli 
interventi di valorizzazione ambientale, paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, le attività di 
agriturismo e turismo locale, i sentieri, i percorsi cicloturistici e le ippovie”.
In particolare nel PTCP si precisa all’art. 19 comma 6 che è consentita la realizzazione di 
infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di difesa idraulica e simili nonché le attività 
di esercizio e di manutenzione delle stesse.
In sinistra idraulica è presente nell’ambito del sistema ambientale una strada storica (art. 24a del 
PTCP) (nota anche idraulicamente come via alzaia) e una strada panoramica (art. 24 del PTCP) 
(Strada ex statale n° 495 Consandolo Adria) che non saranno interessate dalla installazione dell’opera 
ed eventualmente utilizzate per la circolazione di mezzi e operai durante il cantiere. In ogni la Ditta 
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esecutrice sarà vincolata con prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo al 
ripristino della stessa viabilità nelle condizioni ante operam.
Altro sistema e zona strutturante la forma del territorio situato in prossimità dell’opera da costruire ma 
non afferente puntualmente la posizione della traversa e dell’alaggio è indicato come dossi o dune di 
rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20a del PTCP).

Le zone coinvolte nell’ambito del Piano Paesistico Regionale sono analoghe a quelle riportate in 
precedenza ovvero:

• Zone di tutela naturalistica;
• Dossi;
• Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d’acqua.


