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“… il Delta del Po

Sebbene l'orografia, piatta e spesso al di sotto. del livello del mare, 
connoti l'area del Delta del fiume Po in senso opposto ai sistemi 
collinari e montani, essa è sicuramente associabile agli spazi regionali 
ad altissimo valore paesaggistico e ambientale …

… Specifiche … sono le risorse territoriali dell'area che possono essere 
inserite nella "regione sistema" per accrescerne la qualità e dunque la 
sua competitività. Sicuramente il Delta del fiume Po costituisce 
un'area di inestimabile valore dal punto di vista naturalistico e segna 
uno spazio di transizione tra il terminale dell'intera rete ecosistemica 
padana e il mare Adriatico di rara bellezza paesaggistica. Se ad esso 
si associa il fatto che i suoi capisaldi sono le città d'arte di Ferrara e 
Ravenna sul lato emiliano romagnolo e di Venezia sul lato Veneto, si 
coglie facilmente che stiamo parlando di un sistema storico, culturale 
e paesaggistico ambientale unico al mondo”.
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  Schema generale dei fenomeni per l’analisi dell’evoluzione morfologica della linea di costa 



  
Febbraio 2004, inondazione nel Delta del Po 
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Il territorio non è solo spazio ma è un sistema di 

atti/azioni messi in campo con un’alleanza territoriale



  



  



  

In un contesto di economia globale il paesaggio, prodotto 
finale dell’operare umano, può essere ricondotto a tre 
categorie, secondo una condivisibile suddivisione 
dell’economista Magnaghi:

• Paesaggi in cui è necessaria la mano pubblica perché   
riconosciuto “bene culturale”, “eccellenza ambientale”, 
ma … fuori mercato;



  

2. Paesaggi in cui non è riconoscibile il valore culturale, 
l’eccellenza, e quindi, se usciti dal mercato, possono esservi 
ricondotti attraverso operazioni progettuali volte a nuove 
configurazioni, nuove modalità d’uso per iniziativa privata;

3. Paesaggi che, con limitate modificazioni, possono tornare 
produttivi autonomamente e quindi possono essere inseriti 

in programmi anche di sostegno all’impresa privata, affinché 
la produzione di reddito si possa realizzare unitamente 
alla conservazione del paesaggio. Questo nuovo “paesaggio 
culturale” sarà “negoziato”, ovvero fondato sulla 
capacità/disponibilità da parte di privati di ricavarne reddito 
da integrare con sostegno pubblico, o sulla capacità del pubblico 
di mettere a disposizione adeguate contropartite per 
l’utilizzo collettivo dei territori “condivisi”.



  

In questo 3° caso ricadono i paesaggi protetti dall’operato dei 

Parchi, e soprattutto nel Delta diventa strategica la “negoziazione” 

fra:

• Valori paesaggistici (la biodiversità faunistica, 
vegetazionale, culturale è inclusa negli habitat, primo 
“tassello” di un paesaggio);

• Valori di mercato;

• Valori del “sentire comune”.



  

L’obiettivo di aumentare i livelli di fruizione e frequentazione dei 

siti protetti, deriva dalla necessità dettata dalle caratteristiche dei 

paesaggi culturali presenti nel Delta, che si avviano ad 

“automantenersi” combinando economia agricola, della pesca, del 

turismo: un’economia integrata, autopropulsiva, che concretizza 

progetti “scritti” in quel territorio, impasto di terra ed acqua, che 

nasce, come dice Magnaghi, dalla fecondazione della natura da 

parte della cultura.



  

Grazie 
per l’attenzione!


