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        11/09/2013 

 

CONTRATTO DI SVILUPPO “TURISMO DEL DELTA” – NOTA SINTETICA 

 

 

Il contratto di sviluppo Turismo del Delta è un progetto collettivo estremamente ambizioso finalizzato al 

potenziamento, diversificazione e parziale destagionalizzazione dell’offerta turistica nell’area del Parco Delta del Po 

con particolare riferimento ai Lidi di Comacchio Ferrara. 

 

Il progetto “Turismo del Delta” per i suoi contenuti caratteristici, per il contesto territoriale nel quale è ubicato, per le 

infrastrutture sia pubbliche che private disponibili o in avanzato stato di realizzazione, per l’enorme potenzialità della 

presenza turistica sia italiana che soprattutto straniera (ubicazione geografica ricettività, logistica dei trasporti: 

stradali, aeroportuali, etc.) è connotato da tutti criteri di priorità del settore turistico e precisamente: 

- Prossimità di attrattori culturali, naturali e/o paesaggistici alle unità produttive oggetto del programma; 

- Presenza nell’area oggetto del programma di dinamiche turistiche caratterizzate da un elevato potenziale di 

sviluppo con particolare riferimento ai flussi turistici internazionali; 

- Capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso una parziale 

destagionalizzazione dei flussi; 

- Presenza all’interno del programma di investimenti per lo sviluppo di servizi innovativi di supporto all’offerta 

turistica. 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

L’area interessata è principalmente quella dei Lidi Ferraresi poiché gli investimenti si realizzeranno nei principali Lidi 

(Lido Nazioni, Lido di Pomposa, Lido di Spina, Lido degli Scacchi), ma in realtà l’operazione interessa un’area molto 

vasta poiché gli interventi sono assolutamente complementari con le azioni (che hanno realizzato e sono in corso 

tutt’ora) della Provincia di Ferrara con il progetto Idrovia ed il Parco del Delta del Po con la realizzazione di percorsi 

naturalistici nell’intera zona fino ad abbracciare l’intero delta del Po. 
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Tutte le iniziative sono ubicate in Provincia di Ferrara, nella regione Emilia-Romagna, secondo il seguente dettaglio: 

 
Ubicazione degli interventi programmati 

Impresa 
Ubicazione Unità produttiva 

interessata 

IMMOBILIARE LA MEDUSA SRL  Com. Comacchio (FE) –Località Lido delle Nazioni -  
Strada provinciale Ferrara Mare – CAP 44022 

ANDROMEDA SRL Com. Comacchio (FE) – Loc. Lido delle Nazioni Viale 
Unione Sovietica 1 – CAP 44020 

IMMOBILIARE LORI SRL Com. Comacchio (FE) - Viale Europa 69 – CAP 44022 

ALFA IMMOBILIARE SRL Com. Comacchio (FE) – Loc. Lido degli Scacchi , Via 
Cristoforo Colombo, 2 – CAP 44022  

TOMASI TOURISM SRL Com. Comacchio (FE) – Loc. Lido delle Nazioni, Via delle 
Nazioni Unite – CAP 44020 

CAMPING HOLIDAYS SRL Com. Comacchio (FE) – Loc. Lido di Spina, Via del 
campeggio, 99 – CAP 44024  

VIGNA SUL MAR SRL Com. Comacchio (FE) – Loc. Lido di Pomposa Via 
Capanno Garibaldi, 20 – CAP 44029 

IMMOBILIARE LAGO DELLE NAZIONI di 
Gualtiero Mazzoni & c. sas 

Com. Comacchio (FE) – Loc. Lido delle Nazioni, Viale del 
lago 2 – CAP 44022 

SOCIETA' SVILUPPO SERVIZI di Mario Mazzoni 
& C. sas 

Com. Comacchio (FE) – Loc. Lido delle Nazioni, Viale del 
lago 4 – CAP 44022 

AGRICOLA COLLINARA SRL Com. Comacchio (FE) – Area Collinara – Via Romea - CAP 
44020 

 

Mappatura degli interventi programmati 

 
 
 
Legenda :  
1 - Immobiliare La Medusa Srl (Comacchio Camping Village), 2 - Andromeda srl (Hotel  Nazioni); 3 - Lori 
Immobiliare srl (RTA ASTRA); 4 - Alfa Immobiliare srl (Fenicottero Rosa); 5 – Tomasi Tourism Srl (Centro 
Sportivo Nazioni); 6 - Camping Holidays srl (Spina Camping Village); 7 - Vigna sul Mar srl (Camping Vigna sul 
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Mar); 8 –Sviluppo e Servizi srl (Lago delle Nazioni); 9 - Immobiliare Lago delle Nazioni srl (Lago delle Nazioni); 
10 - Azienda agricola Collinara srl (Slow Tourism) 

 

Mappatura del Parco Regionale del Delta del Po ed area di riferimento per le 

iniziative del progetto integrato ed il relativo distretto turistico 
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PROGETTI CONGIUNTI COMPLEMENTARI  

 

Idrovia Ferrarese 

Il Progetto Idrovia Ferrarese consiste in una serie di interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’asta navigabile che collega 

Pontelagoscuro a Portogaribaldi, al fine di trasformare il territorio circostante in una vera e propria risorsa culturale, turistica ed 

economica. A contraddistinguerne gli intenti è una visione che mette la comunità e la cittadinanza al centro della riqualificazione 

territoriale per innescare un modello di sviluppo economico e produttivo sostenibile e duraturo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parco del Delta del Po 

 

 

Una delle zone umide più importanti d’Europa, la più vasta d’Italia che accoglie elementi di biodivesità che lo rendono un paradiso 

per naturalisti, biologi, turisti e birdwatchers. 

Una grandiosa area verde incorniciata da boschi secolari, pinete ed oasi che si alternano a testimonianze architettoniche, eredità 

della dorata Signoria estense. 

 

 

Il parco si articola in stazioni, ambiti territoriali caratterizzati da specifiche testimonianze naturalistiche e paesaggistiche. 

Nel corso degli ultimi anni sono state realizzate numerose opere di riqualificazione per rendere fruibile l’area ai turisti attraverso 

varie forme di escursione (a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca) offrendo agli stessi percorsi naturali, prodotti gastronomici locali, 

percorsi culturali ad una distanza limitata dalla costa. 
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IL PROGETTO 

 

L’impegno profuso da soggetti pubblici (Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Ente Parco) e da numerosi privati che negli 

ultimi anni hanno impiegato numerose risorse volte alla riqualificazione dell’intero territorio, ma soprattutto finalizzate 

all’introduzione di un concetto di turismo nuovo innovativo che può offrire oltre alla vacanza al mare un soggiorno ricco di proposte 

molteplici (gastronomia, natura, cultura) hanno portato a buoni risultati sia in termini di turisti nazionali che stranieri. 

Un problema che continua a limitare l’ulteriore espansione dei flussi turistici è la ricettività dell’area che risulta ancora 

enormemente limitata rispetto alle potenzialità. 

Per questa ragione un gruppo di importanti imprenditori hanno progettato un intervento congiunto -  collettivo che può 

permettere all’intera area del delta del Po e dell’intero entroterra di crescere in termini di flussi grazie all’aumento alla 

diversificazione e alla riqualificazione della ricettività e di una importante azione commerciale che sarà sviluppata con tutti gli attori 

coinvolti come la Provincia, la Regione ed il parco del Delta. 

 

 

INVESTIMENTI PREVISTI 

Iniziativa 

Cod. ATECO ’07  

cui l’investimento 
è dedicato 

Descrizione 

IMMOBILIARE LA MEDUSA 
SRL (Comacchio Camping Village) 

55.10 ALBERGHI E 
STRUTTURE SIMILI 

Residenza turistica diffusa, 
comprensiva di ricettività “En plein 
air”, con servizi comuni, 
ecosostenibile ed ispirata a criteri 
della bio-edilizia 

ANDROMEDA SRL (Hotel 

Nazioni) 
55.10 ALBERGHI E 
STRUTTURE SIMILI 

Riqualificazione e ampliamento 
Hotel delle Nazioni con servizi 
comuni come spa, sala convegni, 
ristoranti per una capacità 
complessiva di 81 stanze e 120 
unità in RTA 

IMMOBILIARE LORI SRL (RTA 

Astra) 
55.10 ALBERGHI E 

STRUTTURE SIMILI 
Residenza turistico- alberghiera 
diffusa, composta di 60 unità in tre 
corpi con servizi comuni volta alla 
riqualificazione – recupero di un 
intero quartiere urbano  da 
destinare ad attività turistiche. 

ALFA IMMOBILIARE SRL 
(Fenicottero Rosa) 

55.10 ALBERGHI E 
STRUTTURE SIMILI 

Villaggio turistico all’aria aperta 
composto da 500 piazzole (80 con 
strutture fisse e 420 mobili) con 
numerosi servizi (2 ristoranti, 
market, palestra, SPA, campi da 
tennis coperti e non, teatro, 2 
piscine, area bambini, parcheggi 
ombreggiati con pensiline 
fotovoltaiche. 

TOMASI TOURISM SRL 
(Centro Sportivo Nazioni) 

93.11 
Gestione impianti 

sportivi 

Intervento di riqualificazione di una 
vasta area urbanizzata attualmente 
in stato di semi abbandono. 
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L’intervento prevede la 
realizzazione di servizi comuni 
(Impianti sportivi, ristoranti) per 
alberghi e le residenze turistico 
alberghiere adiacenti 

 

 

CAMPING HOLIDAYS SRL 
(Spina Camping Village) 

55.3 AREE DI 
CAMPEGGIO ED AREE 

ATTREZZATE 

Intervento di riqualificazione del 
campeggio di Lido di Spina 
attraverso il potenziamento di tutti i 
servizi. Tutti gli interventi sono stati 
progettati ispirandosi all’edilizia 
sostenibile al fine di garantire un 
inserimento armonico nel contesto 
(il Campeggio confina con il Lago 
di Spina – una riserva protetta - ed 
è circondato da pinete)   

VIGNA SUL MAR SRL (Vigna 

Sul Mar) 
55.3 AREE DI 

CAMPEGGIO ED AREE 
ATTREZZATE 

Intervento di riqualificazione del 
campeggio di Lido di Pomposa 
attraverso il potenziamento di tutti i 
servizi. Tutti gli interventi sono stati 
progettati all’edilizia sostenibile al 
fine di garantire un inserimento 
armonico nel contesto (il 
Campeggio confina con il Lago di 
Spina – una riserva protetta ed è 
circondato da pinete)   

IMMOBILIARE LAGO DELLE 

NAZIONI di Gualtiero 
Mazzoni&c.sas 
(Lago Nazioni 2) 

55.10 ALBERGHI E 

STRUTTURE SIMILI 
Recupero e riqualificazione di 
immobile in abbandono sulla riva 
del Lago delle Nazioni attraverso la 
realizzazione  di un Club Village 
attrezzato ed una residenza 
turistico alberghiera composta da 
36 bungalows. Da evidenziare cha 
allo stato attuale gli immobili 
presenti sono tutti da recuperare. 

SOCIETA' SVILUPPO 

SERVIZI di Mario Mazzoni & 
C. sas 
(Lago Nazioni 4) 

55.10 ALBERGHI E 

STRUTTURE SIMILI 
Recupero e riqualificazione di 
immobile in abbandono sulla riva 
del Lago delle Nazioni attraverso la 
realizzazione  di un Club Village 
attrezzato ed una residenza 
turistico alberghiera composta da 
48 bungalows. Da evidenziare cha 
allo stato attuale gli immobili 
presenti sono tutti da recuperare. 

AGRICOLA COLLINARA SRL 
(Slow Tourism) 

55.10 ALBERGHI E 
STRUTTURE SIMILI 

Progetto innovativo ispirato ai 
criteri di slow tourism. Si tratta di 
un "esempio" o prototipo di 
insediamento misto, su un'area di 
dimensioni ragguardevoli e posta 
in posizione strategica composto 
da: Complesso alberghiero a 
basso impatto ambientale, agro bio 
resort, Vineyard, fattoria didattica, 
area sosta camper. 
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Indicatori di risultato individuati per la stima delle ricadute 

del Progetto tra la situazione pre-esistente e quella prevista a regime 

 

Iniziativa 

Indicatori di risultato 

Incremento/ 
Riqualificazione 
della capacità 

ricettiva 
(n. posti letto) 

Numero di presenze 
annue previsto nella 

struttura 
nuova/riqualificata 
(posti letto x gg di 

utilizzo) 

Incremento 
occupazionale 
diretto da parte 

dei soggetti 
realizzatori (ULA) 

IMMOBILIARE LA 
MEDUSA SRL 
(Comacchio Camping 
Village) 

8.700 1.044.000 250 

ANDROMEDA SRL 
(Hotel Nazioni) 

723 94.050 80 

IMMOBILIARE LORI 

SRL (RTA Astra) 
300 36.000 14 

ALFA IMMOBILIARE 

SRL (Fenicottero Rosa) 
3.000 360.000 70 

TOMASI TOURISM 

SRL (Centro Sportivo 

Nazioni) 
- - 30 

CAMPING HOLIDAYS 

SRL (Spina Camping 

Village) 
4.500 300.000 14 

VIGNA SUL MAR SRL 

(Vigna Sul Mar) 
3.000 250.000 17 

IMMOBILIARE LAGO 
DELLE NAZIONI di 

G. Mazzoni&c.sas 

144 17.280 13 

SOCIETA' SVILUPPO 

SERVIZI di Mario 
Mazzoni & C. sas 

192 23.040 13 

AGRICOLA 
COLLINARA SRL (Slow 

Tourism) 
600 204.000 50 

TOTALE 22.018 2.328.370 551 
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Progetti di investimento importi di spesa 

Soggetti realizzatori Ubicazione 
Investimenti 
previsti totali 

(€/000)       

Inv. per i 
quali  

si chiede 
l’agevolaz.ne 

(€/000)       

Agevolazioni 
previste 
(€/000)       

Immobiliare La Medusa Srl  
Comacchio (FE) 
Loc. Lido delle 
Nazioni  

    58.050      58.050       11.610  

Andromeda srl  
Comacchio (FE) 
Loc. Lido delle 
Nazioni 

    25.000      25.000          5.000  

Immobiliare Lori srl Comacchio (FE)        6.300        6.300          1.260  

Alfa Immobiliare srl  
Comacchio (FE) 
Loc. Lido degli 
Scacchi  

    17.000      17.000          3.400  

Tomasi Tourism Srl 
Comacchio (FE) 
Loc. Lido delle 
Nazioni  

      2.070        2.070             414  

Camping Holidays srl 
Comacchio (FE) 
Loc. Lido di Spina 
44024  

      3.555        3.555             711  

Vigna sul Mar srl 
Comacchio (FE) 
Loc. Lido di 
Pomposa  

      4.870        4.870             974  

Immobiliare Lago delle Nazioni Sas 
Comacchio (FE) 
Loc. Lido delle 
Nazioni  

      4.252        4.252             850  

Società Sviluppo Servizi Sas 
Comacchio (FE) 
Loc. Lido delle 
Nazioni 

      5.898        5.898          1.180  

Agricola Collinara Srl 
Comacchio (FE) 
Area Collinara  

    58.487      58.487  17.753  

Totale 185.482 185.482 43.152 

 

 

SINTETICA DESCRIZIONI DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI 
 

A) PROPONENTE - TOMASI 

 

Investimenti  

1) Comacchio Camping Village (ex Elisea)  

2) Grand Hotel delle Nazioni 

3) Residence Astra (RTA) 

4) Fenicottero Rosa Camping Village (ex Jolido) 

5) Tomasi Tourism  

 

1) Comacchio Camping Village (ex Centro vacanze Elisea) 

E’ l’investimento principale e più importante del progetto turistico Tomasi Tourism. 

Si tratta in sostanza di un villaggio turistico all’aria aperta che si estenderà su un’area di circa 40 ettari, inserito all’interno del 

Piano di Stazione del Parco del Delta del Po, che per le dimensioni, caratteristiche tecniche (risparmio energetico per 

abbattere l’impatto energetico e l’uso di bio-edilizia) e la ricerca dei servizi per ospiti più moderni e innovativi si collocherà tra 

i primi villaggi in Europa. 
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2) Grand Hotel delle Nazioni 

Il Grand hotel delle Nazioni fu costruito negli anni ’60 a Lido Nazioni e fu all’epoca una struttura turistica di primissimo livello 

tanto da vantare ospiti illustri che frequentavano negli anni ’70 tale struttura. 

Nei decenni successivi non fu fatto alcun intervento di ristrutturazione e le cambiate esigenze del mercato turistico, uniti al 

calo dell’attrattività dei lidi di Comacchio portò alla chiusura. 

Nel 2007 fu acquistato del gruppo Tomasi e fu presentato un progetto di ristrutturazione ed ampliamento che prevede la 

ristrutturazione del corpo esistente con realizzazione di  hotel di 81 camere e due piani a servizi (hall, ristorante, bar, Spa, sala 

convegni e vani tecnici), e la costruzione della parte in RTA con realizzazione di 120 unità composte da soggiorno con cucina, 

bagno e una o due camere da letto, e costruzione di ulteriori servizi quali una piscina con solarium. 

 

3) RTA ASTRA 

Si tratta di una Residenza turistico alberghiera sita in Lido delle Nazioni, per la quale è stato ritirato permesso di costruire per 

la realizzazione di 60 unità in tre corpi di fabbrica e un fabbricato ad uso ristorante/sala congressi oltre hall e servizi, piscina e 

bar. 

 

4) Fenicottero Rosa Camping Village 

Si tratta di un Campeggio/villaggio turistico per il quale è stato elaborato un progetto di villaggio turistico all’aria aperta 

composta da 500 piazzole (80 con strutture fisse e 420 mobili) con numerosi servizi (2 ristoranti, market, palestra, SPA, campi 

da tennis coperti e non, teatro, 2 piscine, area per bambini, ampio parcheggio con pannelli solari. 

 

 

 

5)  Tomasi Tourism  

 

Il progetto proposto consiste in una vasta area attrezzata dai più tecnologici impianti sportivi come campi da calcio, tennis, 

piscina, e strutture servizi. 

L’investimento rappresenta centro fondamentale per tutti gli investimenti compresi nel contratto di sviluppo “Turismo del 

Delta” poiché la finalità è quella di costituire un centro sportivo a servizio dell’intera area dei lidi per dotare tutte le strutture 

(anche quelle più piccole che non avrebbero lo spazio adeguato) di impianti all’avanguardia dove sia possibile esercitare tutte 

le attività sportive ed organizzare eventi ricreativi sportivi nell’intera area. 

 

 

 

 

B) Aderente – SPINA CAMPING VILLAGE 

 
 
Il  progetto è finalizzato alla riqualificazione e potenziamento della struttura turistico ricettiva all’aria aperta per il passaggio da 3 a 
4 stelle. 
La riqualificazione sarà attuata grazie ad un importante intervento che interesserà l’intera struttura attuale. 
In particolare oltre alla riqualificazione degli alloggi saranno potenziati tutti i servizi come: 

- Piscine; 
- Piazza comune villaggio; 
- Sale giochi; 
- Chalet spettacoli; 
- Stabilimento balneare; 
- Bar e ristorante;  
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C) Aderente – VIGNA SUL MAR 

 
Il  progetto è finalizzato alla riqualificazione e potenziamento della struttura turistico ricettiva all’aria aperta  
 
La riqualificazione sarà attuata grazie ad un importante intervento che interesserà l’intera struttura attuale. 
In particolare oltre alla riqualificazione degli alloggi saranno potenziati tutti i servizi come: 

- Area piscine; 
- Reception e uffici; 
- Area animazione; 
- Area spiaggia; 
- Area camper; 
- Bar e ristorante e servizi;  

 

D) Aderente – GRUPPO MAZZONI 

 
 
Il progetto Mazzoni prevede 2 interventi sul lago delle Nazioni al recupero di due strutture esistenti consistenti in complessive 84 

unità abitative da  riqualificarle in residence turistici volti ad accogliere circa 40.000 presenze annue.  

 

 

E) Aderente – Soc. Agricola La Collinara Srl  

 
 
Il progetto della Soc. Agricola La Collinara Srl è articolato in una serie di interventi di grande interesse attrattivo e innovativo da 

realizzare nell’area di proprietà aziendale denominata “area Collinara” della superficie complessiva di circa Ha. 31. 

 

Il progetto proposto intende fortemente rapportarsi con i criteri di slow tourism, candidandosi come "esempio" o prototipo di 

insediamento misto, su un'area di dimensioni ragguardevoli e posta in posizione strategica nel territorio comacchiese. 

La  posizione dell’area infatti è un crocevia sia sotto il profilo urbanistico e territoriale, sia sotto il profilo viabilistico. A cavallo tra il 

mare e le valli, tra la città e la campagna, nel punto in cui tutte le maggiori vie di comunicazione si incrociano. 

Il progetto vuole quindi tentare di individuare diversi livelli di attività, interagenti tra loro, finalizzati alla creazione di un "sistema" 

territoriale nel quale sia riconoscibile il principio della "sostenibilità". In quanto "sistema" non sarà individuata una funzione 

predominante, ma vi saranno diverse "azioni", alcune di incentivazione e promozione delle attività esistenti, altre di nuovo 

insediamento, tutte tese alla ricerca di un equilibrio sostenibile, con al centro l'obiettivo di offrire complessivamente una nuova e 

diversificata offerta turistica (ma non solo), alternativa al sistema di sviluppo turistico che ha caratterizzato gli ultimi decenni della 

storia dei Lidi Comacchiesi. 

Il progetto dell’Agricola Collinara rappresenta un punto di incontro tra tutti i progetti proposti candidandosi come crocevia tra il 

turismo di mare ed il turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico l’idea principale è quella di offrire oltre ai servizi turistici 

un servizio di informazione agli utenti che soggiorneranno in questa area al fine di fare conoscere attraverso un approccio 

fortemente comunicativo tutte le risorse turistiche dell’area per mettere in condizioni il turista di avere il tempo di conoscere ed 

apprezzare che cosa offre il territorio ritornando anche in momenti successivi per essere accompagnato in percorsi e itinerari scelti 

su misura in base alle sue preferenze. 

 

Gli interventi previsti nel progetto sono molteplici e ideati per creare un complesso  di servizi fortemente innovativi ed 

interconnessi. 

I principali interventi sono i seguenti: 

- La Fattoria degli animali dotata di percorsi guidati; 
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- La Vineyard: riprendendo una delle principali attività agricole che si stanno ormai da tempo consolidando nel territorio 

del Delta (vini delle sabbie) 

- L'orto ed il frutteto: analogamente si intende sviluppare una attività agricola dedicata alla ortofrutta di qualità, con 

caratteristiche biologiche, ed il recupero delle specialità ormai scomparse di frutta autoctona delle nostre zone. 

- IL VINEYARD RESORT e L'AGRO-BIO RESORT - L'elemento di collegamento tra l'attività agricola e quella turistica sarà 

costituito dalla integrazione nella maglia produttiva di alcuni piccoli nuclei abitativi, inseriti in modo diffuso tra i filari di 

vite e i campi coltivati. Piccoli nuclei abitativi, temporanei o stanziali, di poche unità (max tre), di alta qualità 

architettonica e abitativa, con elevatissimi standard di sostenibilità ambientale ed energetica. 

- L'AREA SOSTA CAMPER - Poiché il turismo itinerante con i camper è diventato negli ultimi anni uno dei pochi settori 

turistici in forte espansione. 

 

- IL COMPLESSO ALBERGHIERO  a basso impatto ambientale, può essere integrata da altre attività ad essa correlate, ma 

assolutamente indipendenti funzionalmente, quali la struttura congressuale e quella termale. 


