
Wetlands
Le zone umide 
come Bene Comune

Wetlands are 
a Common Good

Wetlands
Il nostro Capitale Naturale

Le zone umide del Delta del Po sono una 
risorsa straordinaria in termini di biodiversità e 
resilienza ecosistemica, parte fondamentale 
del Capitale Naturale europeo. Sono il segno 
di una relazione di profonda connessione tra 
habitat diversi sempre strettamente collegati 
tra loro, esito del complesso equilibrio 
dinamico dell’ecoregione Padano Adriatica 
(dal Piemonte all’Alto Adriatico). Sono luoghi 
che ci insegnano ad avviare una pratica più 
efficace nella cura e nella conservazione di ciò 
che è fondamentale per la nostra vita.

Wetlands
Our Natural Capital

The wetlands of the Po Delta are an 
extraordinary resource in terms of biodiversity 
and ecosystem resilience, a fundamental part 
of the European Natural Capital. They are the 
mark of deep connection and relationship 
among different habitats, always closely 
linked together, the result of the complex and 
dynamic equilibrium of the Padano-Adriatica 
ecoregion (from Piedmont to the Upper 
Adriatic Sea). Places that teach us to start a 
more effective way to care and preserve what 
is fundamental to our life.
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Il canneto può assorbire fino a 20 tonnellate di 
CO2 per ettaro ogni anno ed è la formazione 
vegetale più efficace per il sequestro di carbonio.
A reed bed can absorb up to 20 tons of CO2 per 
hectare each year and is the most effective plant 
formation for carbon sequestration.

L’importanza dell’acqua 
e delle zone umide
Le zone umide sono fondamentali nel 
ciclo dell’elemento più importante per la 
vita sulla terra: l’acqua.
Sono i serbatoi di carbonio più efficaci sulla 
Terra, poichè immagazzinano il doppio 
rispetto a quello assorbito da tutte le 
foreste. Limitano le emissioni di gas serra, 
assorbono le piogge in eccesso arginando 
il pericolo inondazioni. Rappresentano 
habitat affascinanti per l’uomo e luoghi 
di vita per una biodiversità straordinaria, 
forniscono importanti riserve alimentari 
(molluschi e crostacei, pesce, riso). 
Sono anche una fondamentale riserva 
di acqua dolce (utilizzata come acqua 
potabile o per l’irrigazione in agricoltura).

The importance of water 
and wetlands 
Wetlands are fundamental in the cycle of 
the most important element for life on 
earth: water. Furthermore, they represent 
the most effective carbon sinks on Earth, 
storing double the amount absorbed by all 
forests, limiting greenhouse gas emissions, 
absorbing excess rain, limiting the danger 
of flooding, and representing fascinating 
habitats for humans. and living places 
for an extraordinary biodiversity, provide 
important food reserves (molluscs and 
crustaceans, fish, rice), are a fundamental 
reserve of fresh water (used as drinking 
water or for irrigation in agriculture).



La risorsa 
fondamentale

The essential 
resource

Acqua dolce
Freshwater



Acqua dolce

Fiumi, canali e paludi interne

L’acqua dolce sarà sempre la nostra necessità 
più preziosa, anche se ci dimentichiamo 
spesso della sua importanza. Forse perché non 
viviamo più i fiumi come vie di comunicazione 
o fonte di energia per mulini e industrie, forse 
perché li abbiamo inquinati usandoli come 
canali di scolo dei nostri scarichi, ma sembra 
che spesso non vediamo l’ora di sprecare 
l’inestimabile acqua dolce gettandola in mare 
nel più breve tempo possibile. Invece, essa 
è resa ancora più fragile e da tutelare dal suo 
utilizzo indiscriminato, a causa dei cambiamenti 
climatici e di un uso del territorio datato 
e vorace. Rappresenta il nostro corridoio 
ecologico e un patrimonio di biodiversità 
unico rispetto al territorio pesantemente 
antropizzato della Pianura Padana.

Rivers, canals and inland 
marshes

It will always be our most It will always be our 
most precious need, even if we often forget 
its importance. Perhaps because we no longer 
experience rivers as communication routes 
or sources of energy for mills and industries, 
perhaps because we have polluted their water 
by using them as drains for our wastewaters, 
but it seems that we often look forward to 
wasting priceless fresh water. throwing it into 
the sea as soon as possible. Instead, it is made 
even more fragile and to be protected from its 
indiscriminate use, because of climate change 
and because of an obsolete and voracious use 
of the land. It represents our ecological corridor 
and a unique biodiversity heritage compared to 
the heavily man-made territory of the Po Valley.Acqua dolceFreshwater

Ninfea bianca
Il candido fiore galleggiante della ninfea 
bianca è quasi una magia, sulle immobili 
acque delle paludi di acqua dolce. Ormai 
rara nel Delta del Po, è ancora abbondante 
solamente in Val Campotto.
Water lily
The white floating flower of the water lily is 
a kind of magic, on the standing waters of 
the freshwater marshes. 
Now rare in the Po Delta, it is still abundant 
only in Val Campotto.

Storione cobice
Nasce nel tratto pedemontano dei fiumi, 
per poi scendere alle lagune e al mare dove 
cresce fino a 150-200 cm. Da adulto risale 
ogni anno i fiumi per deporre le uova. È una 
specie endemica del Nord Adriatico.
Adriatic sturgeon
It is born in the foothills of the rivers, and 
then descends to the lagoons and the sea 
where it grows up to 150-200 cm. As an 
adult, it goes up the rivers every year to 
lay its eggs. It is an endemic species of the 
North Adriatic.

Moretta tabaccata
Questa graziosa anatra è uno degli uccelli più 
minacciati d’Europa. Nidifica nelle acque dolci 
con abbondante vegetazione sommersa e 
galleggiante. È ancora nidificante con alcune 
coppie in Val Campotto.
Ferruginous duck
This graceful duck is one of the most 
endangered birds in Europe. It nests in 
fresh waters with abundant submerged and 
floating vegetation. It is still breeding with 
some pairs in Val Campotto

Lavorazione delle erbe palustri
Fino a quasi un secolo fa la raccolta e la 
lavorazione delle erbe palustri (canna, tifa, 
giunco, carice) nelle paludi di acqua dolce 
rappresentava un importante artigianato per 
chi viveva ai margini del Delta del Po.
Handcrafting of marsh grasses
Until almost a century ago, the collection and 
processing of marsh grasses (reed, cattail, 
rush, sedge) in the freshwater marshes 
represented an important handicraft for 
those who lived on the edge of the Po Delta.



Il mutamento 
continuo
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Acqua salmastra
Brackish water



Acqua salmastra
Brackish water

Valli, lagune, stagni costieri 
e foci fluviali

Il paesaggio apparentemente resiliente 
per eccellenza. Si adatta al cambiamento 
continuo; abbraccia le soste degli uccelli 
migratori, accoglie il lungo viaggio delle 
anguille, disegna l’habitat fondamentale per 
praterie di salicornia e limonio. É da sempre 
accogliente anche con l’uomo: con i vallanti 
(tradizionali pescatori delle valli) e i fiocinini 
dei secoli scorsi. Ora ci sono i vallicoltori che 
governano e mantengono vivo un ambiente 
acquatico reso complesso dai mutamenti 
idraulici causati dall’uomo, favorendo la 
crescita del pesce con metodi più vicini alla 
gestione di un ambiente a fini produttivi 
piuttosto che a un allevamento.
Un andare “con” la natura piuttosto che un 
andare “contro”. Esattamente come il turismo 
che qui diventa un’esperienza sorprendente 
di fusione profonda con la natura.

Valli, lagoons, coastal marshes and 
river mouths

The seemingly resilient landscape par 
excellence. It adapts to constant change; 
embraces the stops of migratory birds, 
welcomes the long journey of the eels, draws 
the fundamental habitat for glasswort and 
sea-lavender meadows. It has always been 
welcoming to man too: with the vallanti 
(traditional fishermen of the valli) and the 
fiocininii) illegal harpoon fishermen) of the 
last centuries. Now there are vallicoltori  (fish 
farmers) who govern and keep alive an 
aquatic environment made complex by man-
made hydraulic changes, favouring the growth 
of fish with methods closer to managing an 
environment for production purposes rather 
than farming. A going “with” nature rather 
than going “against”. Just like tourism, which 
here becomes a profound and surprising 
experience of total fusion with nature.

Salicornia veneta
Piccola pianta alofila, cioè amante dei 
terreni salati, annuale, che in autunno colora 
di rosso le valli salmastre. È una specie 
endemica delle zone umide costiere del 
Nord Adriatico, tra Venezia e Ravenna.
Venice glasswort
Small halophilous plant (that is, lover of 
salty soils), annual, which in autumn colours 
the brackish marshes red. It is an endemic 
species of the coastal wetlands of the North 
Adriatic, between Venice and Ravenna.

Acqua salmastra
Brackish water

Anguilla
Il simbolo delle Valli di Comacchio è un 
pesce misterioso, che cresce fino alla 
maturità sessuale nelle valli salmastre, che 
poi abbandona definitivamente per andare 
fino al Mar dei Sargassi per riprodursi.
Eel
The symbol of the Valli di Comacchio is 
a mysterious fish, which grows to sexual 
maturity in the brackish wetlands, which 
it then definitively abandons to go to the 
Sargasso Sea to reproduce.

Vallanti e fiocinini
Battana (la locale barca di valle) e paradello 
(lungo palo per muoversi spingendo sul 
fondale) accomunano i pescatori addetti al 
lavoriero (vallanti) e fiocinini, che rubano le 
anguille con la fiocina.

Vallanti and fiocinini
Battana (the local boat in the brackish 
marshes) and paradello (long pole to 
move by pushing on the bottom) unite 
the fishermen employed in the lavoriero 
(vallanti) and fiocinini, who steal the eels 
with the harpoon.

Fenicottero rosa
Ha colonizzato il Delta del Po da poco più 
di 20 anni e da allora nidifica regolarmente 
nelle Valli di Comacchio, con migliaia di 
coppie. Questo elegantissimo uccello è 
ormai facile da osservare in tutte le nostre 
zone umide.
Greater flamingo
It has colonized the Po Delta for just over 
20 years and since then it regularly nests in 
the Valli di Comacchio, with thousands of 
couples. This very elegant bird is now easy 
to observe in all our wetlands.



Acqua salata
Salt water

Il laboratorio
della vita

The laboratory 
of life 



Acqua salata

Il mare

Nel Delta del Po le aree di acqua salata 
sono ecosistemi complessi che uniscono 
le caratteristiche uniche dell’Alto Adriatico, 
come ricchezza di nutrienti e di fauna alle 
foci del Po o dei fiumi appenninici. Il mare è 
ancora culla della vita, custode del sale che 
l’uomo ha imparato ad estrarre nelle saline, 
grazie al sole e all’incessante fatica delle 
braccia. Le saline sono ricche di vita, con 
tante piante e animali adattati alle condizioni 
estreme di queste acque iper-salate. 
In mare più di 30.000 ettari sono stati 
riconosciuti dall’Unione Europea come 
siti della rete Natura 2000, per l‘elevata 
biodiversità che ospitano. Le spiagge e 
le dune costiere sono scrigni di incantata 
bellezza, a tratti le uniche aree selvagge del 
nostro territorio, nelle quali si può accedere 
a esperienze innovative di relazione con la 
Natura, senza interferenze antropiche.

The sea

In the Po Delta, the salt water areas are 
complex ecosystems that combine the unique 
characteristics of the Upper Adriatic, such as 
a wealth of nutrients and fauna at the mouths 
of the Po or the Apennine rivers. The sea, 
the cradle of life, keeper of the salt that man 
has learned to extract in the saltworks, thanks 
to the sun and the incessant fatigue of the 
arms. The salt ponds are full of life, with many 
plants and animals adapted to the extreme 
conditions of these hyper-salty waters. 
In the sea, more than 30,000 hectares have 
been recognized by the European Union as 
sites of the Natura 2000 network, due to 
the high biodiversity they host. The beaches 
and coastal dunes are places of enchanted 
beauty, sometimes the only wild areas of our 
territory, where you can access innovative 
experiences of relationship with Nature, 
without anthropogenic interference.

Tartaruga marina
Da qualche anno è sempre più abbondante 
nel mare antistante il Delta del Po, sulle cui 
spiagge ha iniziato a deporre le proprie 
uova dal 2021. Può raggiungere i 140 cm di 
lunghezza per 160 kg di peso.
Loggerhead sea turtle
For some years, it has been increasingly 
abundant in the sea in front of the Po Delta, 
on whose beaches it has begun to lay its 
eggs since 2021. It can reach 140 cm in 
length and 160 kg in weight.

Acqua salataSalt water

Fratino
Questo piccolo limicolo è legato alle spiagge 
naturali e prive di disturbo umano. Nei pochi 
tratti di litorale in cui è vietata la balneazione 
(foce Reno, foce Bevano) riesce ancora a 
nidificare con qualche coppia.
Kentish plover
This small wader is linked to natural beaches 
and free from human disturbance. In the 
few parts of coastline where bathing is 
prohibited (Reno mouth, Bevano mouth) it 
still can nest with a few couples.

Sale e salinari
Nelle saline di Cervia e Comacchio, gestendo 
accuratamente le acque marine in piccoli 
stagni dell’interno, i salinari hanno imparato 
a sfruttare l’evaporazione per estrarne un 
prodotto prezioso: il sale.
Salt and salt works
In the salt works of Cervia and Comacchio, 
by carefully managing the marine waters in 
small inland ponds, the salinari (salt workers) 
have learned to use evaporation to extract a 
precious product: the salt.

Fiordaliso di Tommasini
È uno dei fiori più eleganti delle dune 
costiere, di un bel colore violetto intenso 
carico, che spicca tra i colori tenui delle 
piante delle spiagge. Fiorisce in piena estate. 
È specie endemica del litorale Nord Adriatico.
Tommasini knapweed
It is one of the most elegant flowers of the 
coastal dunes, of a beautiful deep violet 
colour, which stands out among the soft 
colours of the plants of the beaches. It 
blooms in midsummer. It is an endemic 
species of the North Adriatic coast.
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Biodiversità

Il Delta del Po è un santuario della biodiversità legata 
all’acqua, con rare piante acquatiche come l’emblematica 
salicornia veneta (5) o la ninfea bianca (4) e animali 
leggendari come l’endemico storione cobice, l’anguilla, la 
tartaruga marina, la testuggine palustre (6). Tutti i gruppi 
di uccelli acquatici sono ampiamente rappresentati, con 
specie rare ed eccezionali come marangone minore, airone 
bianco maggiore, airone rosso (7), spatola (3), mignattaio, 
fenicottero (1), falco di palude, moretta tabaccata, fratino, 
avocetta (2), gabbiano corallino, gabbiano roseo (8), 
beccapesci, fraticello, mignattino piombato.

The Po Delta is a sanctuary of biodiversity linked to water, 
with rare aquatic plants such as the emblematic Venetian 
glasswort (5) or the white water lily (4) and legendary 
animals such as the endemic Adriatic sturgeon, European 
eel, loggehead sea turtle, European pond turtle (6). 
All groups of waterfowl are widely represented, with rare and 
exceptional species such as pigmy cormorant, great white 
egret, purple heron (7), spoonbill (3), glossy ibis, greater 
flamingo (1), marsh harrier, ferruginous duck, kentish plover, 
pied avocet (2), Mediterranean gull, slender-billed gull (8), 
gull-billed tern, sandwich tern, little tern, whiskered tern.

4

7

8 BiodiversitàBiodiversity

Con più di 50 specie di pesci delle acque interne (oltre alle quasi 300 specie presenti nel mare 
Adriatico) e 400 di uccelli, il Delta del Po è una delle aree più importanti del mondo per questi 
due gruppi animali.
With more than 50 species of inland fish (in addition to the nearly 300 species found in the 
Adriatic Sea) and 400 of birds, the Po Delta is one of the most important areas in the world for 
these two animal groups.

1 2 3
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Lo straordinario valore di questo grande complesso di corsi d’acqua, paludi, valli, lagune 
è comprovato dal riconoscimento come Parco Naturale Regionale, Riserva della Biosfera 
UNESCO e Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Le zone umide del Delta del Po sono, inoltre, 
riconosciute come zone Ramsar e siti della rete Natura 2000.
The Ramsar International Convention protects wetlands and promotes their monitoring 
and conservation. The Po Delta of Emilia-Romagna hosts the most precious and extensive 
heritage of Ramsar areas in Italy.
 

La convenzione di Ramsar

La Convenzione internazionale di Ramsar 
protegge le zone umide e ne promuove il 
monitoraggio e la conservazione. Il Delta del Po 
dell’Emilia-Romagna ospita il più prezioso ed 
esteso patrimonio di zone Ramsar d’Italia.

The Ramsar convention

The Ramsar International Convention protects 
wetlands and promotes their monitoring and 
conservation. The Po Delta of Emilia-Romagna 
hosts the most precious and extensive 
heritage of Ramsar sites in Italy.

Denominazione Zona Ramsar Anno istituzione Tipologia d’acqua Superfici (ha)
Name of the Ramsar sites Year of designation Type of water Area (ha)

1 Valle Bertuzzi 1977 Salmastra 3237.341

2 Valle di Gorino 1981 Salata 1558.785

3 Sacca di Bellocchio 1977 Salmastra 212.271

4 Valli residue di Comacchio 1981 Salmastra 10956.442

5 Valle Santa 1977 Dolce 300.271

6 Valle Campotto e Bassarone 1977 Dolce 1201.260

7 Punte Alberete 1077 Dolce 204.108

8 Pialassa della Baiona 1981 Salmastra 1236.645

9 Ortazzo e territori limitrofi 1981 Salmastra 439.620

10 Saline di Cervia 1981 Salata 830.040

La rete Natura 2000

Rete Natura 2000 è l’insieme di aree di 
importanza continentale (Zone Speciali 
di Conservazione ai sensi della direttiva 
“Habitat” e Zone di Protezione Speciale 
ai sensi della direttiva “Uccelli”) per la 
conservazione della biodiversità in Europa. 
Molti habitat e specie protette dall’Unione 
Europea sono legati alle zone umide. 
Gran parte dei siti protetti dell’Unione nel 
Delta del Po è caratterizzata dalla presenza 
di acqua. Acqua dolce, come nel caso 
delle Valli di Argenta, di Punte Alberete e 
Valle Mandriole, del Bardello, ma anche di 
lunghi tratti di fiumi come il Po di Goro, il 
Po di Volano, il fiume Reno (l’antico Po di 
Primaro), il fiume Lamone.
Acqua salmastra, di transizione tra terra e 
mare, come la Sacca di Goro, Valli Bertuzzi, 
le Valli di Comacchio, la Pialassa della 
Baiona, l’Ortazzo-Ortazzino e la foce del 
Bevano, la Salina di Cervia.
Anche acqua di mare, come nel caso 
del grande sito marino dell’Adriatico 
Settentrionale o del prezioso relitto del 
Paguro.
Quasi 45.000 ettari di ambienti acquatici 
protetti dall’Unione Europea, ricchi di habitat 
straordinari come le lagune, le foreste 
allagate, i canneti e di specie rarissime.

Natura 2000 Network

Natura 2000 is the network of areas 
of continental importance (Special 
Conservation Areas under the “Habitats” 
Directive and Special Protection Areas 
under the “Birds” Directive) for conservation 
of biodiversity in Europe. Many habitats 
and species protected by the European 
Union are linked to wetlands. Most of the 
Union’s protected sites in the Po Delta are 
characterized by the presence of water.
Fresh water, as in the case of the Valli di 
Argenta, Punte Alberete and Valle Mandriole, 
Bardello, but also of long stretches of rivers 
as the Po di Goro, the Po di Volano, the 
Reno river (the ancient Po di Primaro), the 
river Lamone.
Brackish water, transitional between land and 
sea, such as the Sacca di Goro, Valli Bertuzzi, 
Valli di Comacchio, the Pialassa della Baiona, 
the Ortazzo-Ortazzino and the mouth of 
the Bevano stream, the Salina di Cervia.
Even sea water, as in the case of the great 
marine site of the Northern Adriatic or 
the precious wreck of the Paguro metan 
platform.
Almost 45,000 hectares of aquatic 
environments protected by the European 
Union, rich in extraordinary habitats such as 
lagoons, flooded forests, reedbeds and very 
rare species.



L’Ente Parco 
nelle Valli di Comacchio

L’Ente Parco gestisce 8.000 ettari delle Valli 
di Comacchio, con finalità di conservazione 
del patrimonio naturale e del paesaggio e di 
valorizzazione economica delle risorse vallive, 
ovvero le attività legate alla pesca e al turismo 
sostenibili. L’Ente si occupa del ripristino e 
della conservazione dell’ecosistema vallivo, 
compresa la manutenzione degli edifici 
e manufatti idraulici (chiaviche e sifoni), il 
ripristino delle arginature, il mantenimento 
dei canali (sublagunari e di scambio a 
mare), il ricarico dei dossi per la nidificazione 
degli uccelli ed ogni altro intervento di 
miglioramento del sistema di circolazione delle 
acque. L’Ente Parco predispone programmi di 
manutenzioni ordinaria e straordinaria e li attua 
attraverso finanziamenti propri, regionali e 
comunitari, avvalendosi sia di personale interno 
che di ditte esterne specializzate. La gestione 
del sistema idraulico è ispirata all’andamento 
idrologico naturale delle zone umide, con 
flusso e riflusso quotidiano di marea, accessi 
di acque dolci soprattutto nel periodo tra fine 
inverno e primavera e un periodo di magra 
estiva. Presso i lavorieri (antico e tradizionale 
metodo di pesca) l’accesso delle acque 
marine in periodo tardo autunnale o estivo 
è anche finalizzato ad attirare il pesce in 
migrazione dalla laguna al mare o viceversa 
alle strutture di pesca. L’attività è completata 
da regolari programmi di monitoraggio degli 
habitat caratteristici, delle piante, dei pesci e 
degli uccelli, essendo le Valli di Comacchio 
una delle zone umide più importanti d’Italia 
o d’Europa per molte specie appartenenti a 
questi gruppi.

The Park Authority managing 
the Valli di Comacchio

The Park Authority manages 8,000 hectares 
of the Valli di Comacchio, with the aim of 
preserving the natural heritage and the 
landscape and economic enhancement of the 
saltmarsh resources, meaning activities related 
to sustainable fishing and tourism. The Authority 
deals with the restoration and conservation 
of the saltmarsh ecosystem, including the 
maintenance of buildings
and hydraulic artifacts (sluices and siphons), the 
restoration of the embankments, the maintenance 
of the canals (inside the lagoon or for connection 
with the sea), the reloading of the islets for the 
nesting of birds and any other intervention for the 
improvement of the water circulation system. The 
Park Authority prepares programs of ordinary and 
extraordinary maintenance and implements them 
through its own, regional and community funding, 
making use of both internal staff and specialized 
external firms.
The management of the hydraulic system is 
inspired by the natural hydrological trend of 
wetlands, with daily flow of tides, fresh water 
intake especially in the period between late 
winter and spring and a low-level summer 
period. Intake of sea water by the lavorieri 
(ancient and traditional method of fishing) in late 
autumn or summer is also aimed at attracting 
migrating fish from the lagoon to the sea or vice 
versa to the fishing traps.
The activity is complemented by regular 
monitoring programs of characteristic 
habitats, plants, fish and birds, being the Valli di 
Comacchio one of the most important wetlands 
in Italy or Europe for many species belonging to 
these groups
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Wetlands
Le zone umide 
come Bene Comune

Wetlands are 
a Common Good

Wetlands
Il nostro Capitale Naturale

Le zone umide del Delta del Po sono una 
risorsa straordinaria in termini di biodiversità e 
resilienza ecosistemica, parte fondamentale 
del Capitale Naturale europeo. Sono il segno 
di una relazione di profonda connessione tra 
habitat diversi sempre strettamente collegati 
tra loro, esito del complesso equilibrio 
dinamico dell’ecoregione Padano Adriatica 
(dal Piemonte all’Alto Adriatico). Sono luoghi 
che ci insegnano ad avviare una pratica più 
efficace nella cura e nella conservazione di ciò 
che è fondamentale per la nostra vita.

Wetlands
Our Natural Capital

The wetlands of the Po Delta are an 
extraordinary resource in terms of biodiversity 
and ecosystem resilience, a fundamental part 
of the European Natural Capital. They are the 
mark of deep connection and relationship 
among different habitats, always closely 
linked together, the result of the complex and 
dynamic equilibrium of the Padano-Adriatica 
ecoregion (from Piedmont to the Upper 
Adriatic Sea). Places that teach us to start a 
more effective way to care and preserve what 
is fundamental to our life.


