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1.1 / CARTA D'IDENTITÀ

Palazzo Municipale, Ferrara.

Il Castello Estense e il campanile del Duomo, Ferrara.

Il Sito “Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po” è stato
incluso nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO in due
momenti successivi.
Nel 1995 a Berlino, durante la XIX sessione del Comitato del Patrimonio
Mondiale, è stato conferito al Centro Storico di Ferrara il prestigioso
riconoscimento, con la denominazione "Ferrara Città del Rinascimento",
in quanto: “mirabile esempio di città progettata nel Rinascimento,
che conserva il suo centro storico intatto e che esprime canoni di
pianificazione urbana che hanno avuto una profonda influenza per lo

sviluppo dell'urbanistica nei secoli seguenti”.
Successivamente, nel 1999 a Marrakech, durante la XXIII sessione del
Comitato del Patrimonio Mondiale, il riconoscimento è stato esteso
al territorio del Delta del Po e alle Delizie in quanto: "le residenze dei
duchi d’Este nel Delta del Po illustrano in modo eccezionale l’influenza
della cultura del Rinascimento sul paesaggio naturale e il Delta del Po
è un eccezionale paesaggio culturale pianificato che conserva in modo
notevole la sua forma originale".
Il Sito viene quindi denominato così come oggi lo conosciamo: “Ferrara,
Città del Rinascimento e il suo Delta del Po”.

COME NASCE L'AREA UNESCO
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Il paesaggio del Delta del Po.
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IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA
L'area soggetta al riconoscimento si suddivide in due zone: l’area di
pieno riconoscimento (core area) e la zona tampone (buffer zone). L’area
protetta, come identificata nella cartografia a fianco, comprende il centro
storico di Ferrara, il sistema delle Delizie, il tratto emiliano del Delta del
Po, i paleoalvei più importanti del fiume ancora visibili fuori terra, nonché
la rete di mobilità storica (strade e vie d’acqua). Complessivamente
rappresenta il territorio ferrarese che si è strutturato tra il medioevo e l'età
moderna. L'area tampone si sviluppa a protezione dell'area riconosciuta
patrimonio UNESCO.

postulano la creazione di strumenti idonei ad assicurare la conservazione
del valore eccezionale dei Siti, ma anche capaci di individuare le linee di
cambiamento indotte da fattori culturali e socio-economici per indirizzarle
verso una crescita sostenibile, condivisa da tutti i soggetti a diverso titolo
interessati.
Il 26 febbraio 2005 i Soggetti istituzionali presenti sul territorio (l'allora
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'EmiliaRomagna, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Consorzio
Regionale del Parco del Delta del Po e tutti i Comuni della provincia)
hanno sottoscritto l'Intesa per l'elaborazione del PdG individuandone gli
obbiettivi essenziali nella conoscenza, tutela, promozione e valorizzazione
compatibile e condivisa del Sito.

LE TAPPE DEL PIANO DI GESTIONE
Nel 2002 l'UNESCO, con la Dichiarazione di Budapest, ha previsto
l'adozione di politiche attive per la tutela dei beni, definendo la necessità
di avere nuovi strumenti di gestione atti alla ricerca di un giusto equilibrio
tra le esigenze di conservazione dei siti e le dinamiche socio culturali che
trasformano continuamente le città ed il paesaggio. I Piani di Gestione
(PdG) sono divenuti obbligatori e la loro adozione è di conseguenza
divenuta requisito fondamentale per l'ingresso di ogni nuovo Sito
nella Lista del Patrimonio Mondiale. Questo adempimento è stato
raccomandato anche ai Siti già inclusi nella Lista e, in ambito nazionale,
la Legge 77/2006 ha previsto espressamente i Piani di Gestione per i
Siti Italiani UNESCO al fine di assicurarne la conservazione e creare le
condizioni per la loro valorizzazione.

Il PdG del Sito è stato presentato ufficialmente il 5 novembre 2010,
nell'ambito della giornata di manifestazioni per il decennale del
riconoscimento UNESCO.
Il 3 ottobre 2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano-Programma di Gestione, laddove si è definito
che il Comitato di Pilotaggio ed il Gruppo Tecnico, esaurito il compito
di redigere il Piano, avrebbero assunto quello della sua realizzazione ed
aggiornamento.
La strutturazione di PdG come una sequenza di singoli progetti risponde
all'esigenza di maturare progressivamente e a diversi livelli, competenze e
sensibilità indispensabili per la gestione condivisa di un Sito tanto vasto
e composito.

Nel maggio 2004 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha redatto
e reso noto le Linee Guida per la redazione dei PdG dei Siti Unesco, che
12
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Mappa del Sito della Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità con la denominazione “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”.
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1.2 / I CRITERI DI ECCELLENZA
I DIECI CRITERI DI ECCELLENZA PER POTER ACCEDERE
ALLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

I CRITERI DELLA DICHIARAZIONE DI ECCEZIONALE
VALORE MONDIALE DI FERRARA, CITTÀ DEL
RINASCIMENTO E IL SUO DELTA DEL PO.

1. Rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;
2. Costituire una testimonianza considerevole, in un periodo dato o in
una determinata area culturale, dello sviluppo dell’architettura o delle
tecniche delle arti monumentali, urbanistiche o paesaggistiche;
3. Apportare una testimonianza unica o quantomeno eccezionale, della
tradizione culturale di una civiltà vivente o scomparsa;
4. Offrire un esempio rilevante di un tipo di costruzione, di un
insediamento architettonico, tecnologico o paesaggistico illustrante uno
o più periodi significativi della storia umana;
5. Costituire un esempio rilevante di insediamento umano o di occupazione
del territorio, rappresentativi di una cultura, soprattutto se minacciata da
cambiamenti irreversibili;
6. Essere associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee, credenze o
opere artistiche o letterarie;
7. Rappresentare dei fenomeni naturali o aree di una bellezza naturale e
di un’importanza estetica eccezionali;
8. Costituire uno degli esempi eminentemente rappresentativi delle grandi
epoche della storia della terra comprese le testimonianze di vita, i processi
geologici nel corso dello sviluppo delle forme terrestri o elementi naturali
un grande significato;
9. Essere un esempio di assoluto rilievo di processi ecologici e biologici,
nell’evoluzione e nello sviluppo dell’ecosistema di piante, animali terrestri,
acquatici, costieri e marini;
10. Contenere gli habitat naturali più rappresentativi e più importanti per
la conservazione nel luogo della diversità biologica, compresi quelli in cui
sopravvivono specie minacciate aventi un valore universale eccezionale
dal punto di vista della scienza e della conservazione.

(Si riporta di seguito parte della Retrospective Statement of Outstanding Universal
Value - OUV - 11/07/2014).
Criterio 2.
Gli sviluppi a livello di pianificazione urbanistica realizzati nella Ferrara
rinascimentale ebbero una profonda influenza sulla progettazione
urbanistica e su processi di conservazione programmati nel corso di
secoli a venire. La “scuola di architettura” Ferrarese (Biagio Rossetti,
Girolamo da Carpi, Giambattista Aleotti ...) esportò metodi ed elementi
del design urbanistico, come mura e fortezze, anche nella pianificazione
di altre città italiane ed europee.
Criterio 3.
Le residenze ducali degli Estensi nel Delta del Po dimostrano in maniera
eccezionale l’influenza della cultura rinascimentale sul paesaggio naturale.
Criterio 4.
Il centro storico di Ferrara è un eccezionale esempio di pianificazione
urbanistica rinascimentale che a tutt’oggi presenta praticamente intatti
impianto, fabbricati e tessuto urbano.
Criterio 5.
Il Delta del Po è un eccezionale paesaggio culturale pianificato che in
gran parte conserva il suo impianto originale.
Criterio 6.
Durante i due secoli determinanti per il Rinascimento la brillante corte
degli Este riuscì ad attrarre artisti di primo piano, poeti, filosofi e divenne
un centro fondamentale per lo sviluppo e l’applicazione pratica del
“nuovo Umanesimo” in Italia.
14
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Castello Estense della Mesola, Mesola (FE).
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INTEGRITÀ
I 46,712 ettari di sito iscritto, insieme ai 117,640 ettari della zona buffer,
comprendono tutti gli elementi necessari per capire il paesaggio culturale rinascimentale
di Ferrara e il suo Delta del Po, che ne conferma il Valore Universale Eccezionale.
L’integrità del sito è evidenziata dall’impianto Rinascimentale della città tanto quanto
dai processi di trasformazione subiti dall’ambiente rurale. La piena essenza della
Ferrara Rinascimentale è visibile nelle mura Medievali, nel disegno della struttura
urbana dal XIV al XVI secolo, negli edifici originali tuttora esistenti e nell’impianto
del centro storico, ancora ottimamente preservato e facilmente “leggibile” dai visitatori.
La parte più ampia del sito iscritto è particolarmente evidente nelle Delizie rimanenti,
che simboleggiano i processi di trasformazione territoriale avvenuti durante il regno
degli Este. Perciò il paesaggio culturale di Ferrara Città del Rinascimento e il suo
delta del Po è un tutt’uno.
Tuttavia i mutamenti nelle tecniche di coltivazione, nelle priorità economiche così come
la costruzione di nuove infrastrutture sono questioni che devono essere affrontate con
un approccio olistico per poter mantenere l’integrità del sito.

AUTENTICITÀ
Il sito Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po rappresenta un paesaggio
culturale che è eccezionalmente ben conservato e autentico nella forma, nei materiali,
nella struttura e nella sua figura di senso. L’originalità del tessuto urbano di Ferrara,
insieme all’impianto e agli elementi tipici della sua pianificazione, la rende chiaramente
riconoscibile come città del Rinascimento. Alcune delle Delizie presentano elementi
di autenticità rispetto al loro primigenio assetto di ampie tenute agricole e sono in
condizioni eccellenti, fin dai primi restauri del 1970. Le regole di connessione tra
queste tenute rinascimentali e i rami antichi del fiume Po (Po di Ferrara, Po di
Primaro, Po di Volano, Sandalo) sono chiaramente riconoscibili e l’antico corso di
queste vie d’acqua è tuttora leggibile. Nonostante nel corso degli anni il sito sia stato
più volte manomesso, esso mantiene autenticità e credibilità rispetto alla dichiarazione
del suo Valore Universale Eccezionale.

16
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Torre Abate, Mesola (FE).
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1.3 / IL PATRIMONIO TUTELATO

Ferrara è una città che nasce in un territorio dove l'armonia tra terra ed
acqua e l'equilibrio fra questi due elementi è di vitale importanza. Durante
il Rinascimento, tra il XV ed il XVI secolo, la città non è solo un centro
intellettuale ed artistico tra i più alti nel panorama italiano, ma grazie ai
grandi progetti degli Este, alle pianificazioni urbanistiche, alle imponenti
bonifiche ed all'opera di Biagio Rossetti, Ferrara diviene il luogo della
nascita dell'urbanistica moderna ed oggi si presenta come una città
rinascimentale che conserva un nucleo medievale intatto.
Nel 1484 il duca di Ferrara Ercole I d'Este, a seguito dell'assedio della
città da parte della Repubblica di Venezia, commissionò all'architetto
Biagio Rossetti l'opera di espansione di Ferrara, nota successivamente
come "addizione Erculea". L'obbiettivo era di estendere l'area cittadina
e rinforzare il sistema difensivo delle mura. Il piano urbanistico del 1492
prevedeva il raddoppio della superficie della città, a nord del Castello.
Durante il XVI secolo la città fu oggetto di una pianificazione
urbanistica che tendeva a trasformarla in una grande capitale europea,
con la costruzione di palazzi signorili, grandi assi viari ortogonali ed un
nuovo sistema difensivo con mura e baluardi, il tutto dettato da un'idea
scenografica di ri-organizzazione dello spazio come in un grande teatro
urbano.
Nel 1598, a causa della mancanza di un legittimo erede di Alfonso II
d'Este e venendo meno il rapporto feudale tra la Casa d'Este ed il Papa
(Bolla di Pio V), intervenne la devoluzione del Ducato di Ferrara allo
Stato della Chiesa ed il trasferimento degli Estensi a Modena. Da quel
momento la vita culturale ed economica della città subì un brusco arresto.
Nel 1999 l’estensione del riconoscimento UNESCO conferma la

continuità tra la città ed il territorio circostante: l'idea degli Estensi di
definire uno spazio nell’ottica di una trasformazione del paesaggio che
si anima attraverso simboli di ordine e di bellezza, fondendo natura ed
artificio per esaltare la potenza del Casato.
Gli Estensi pianificarono il territorio cirostante in un quadro
rappresentativo di buon governo, potenza ed abilità, costruendo, in un
terreno paludoso e mutevole, sistemi di canali, strade e borghi intervallati
dalle Delizie, sontuose ville che, circondate da boschi, parchi e giardini,

Villa Mensa, Copparo (FE).
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costituivano punti di riferimento architettonici nel paesaggio. L'immagine
della Corte venne così replicata nel territorio circostante definendo un
sistema di bellezza dato da palazzi, giardini, opere d’arte, piante rare e
animali esotici che ornavano la città.
Oggi molte delle antiche Delizie e dei relativi giardini sono scomparsi,
tuttavia l’impianto di quell’antico disegno risulta ancora perfettamente
leggibile nel paesaggio, testimonianza dell'opera antropica sul territorio
nel conservare e preservare il sottile equilibrio tra terra ed acqua.
Il riconoscimento dell’UNESCO ha voluto sottolineare proprio la
valenza di paesaggio culturale, definendo un nuovo modo di intendere
i beni culturali, riconoscendoli non nel loro essere singole realtà, singoli
monumenti, ma come parte di un sistema vasto, come parte del paesaggio.
Nella lista del Patrimonio Mondiale viene iscritto il sistema nel quale
sorgono i diversi Beni, inteso come unità culturale dove si motivano
reciprocamente le emergenze monumentali e gli elementi naturali. "Tutta
l’area del Delta padano emiliano è, infatti, rappresentata da un complesso sistema
naturale e antropico nel quale si sono sapientemente mediate le esigenze dello sviluppo
umano con quelle di un ambiente naturale in perenne mutazione. Una costa in continua
evoluzione caratterizzata da antichi cordoni dunosi che ne rappresentano i successivi
stadi evolutivi, un entroterra connotato da vaste aree di bosco planiziale modificatesi
nel tempo e da minimi dislivelli altimetrici su cui si è poggiato il disegno della bonifica,
valli lagunari in parte rimaste e in parte modificate dagli interventi della bonifica. Il
contesto paesistico è quindi il prodotto dello stretto rapporto tra le componenti naturali
e i loro habitat, con le vicende storiche, le cui dinamiche sono ancora in gran parte
leggibili" (tratto da "Parco Regionale del Delta del Po - Stazione Centro
Storico di Comacchio - Quadro Conoscitivo - cap. n.2 - pag.3).

Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE).
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IDENTITÀ STORICA
Nel XII secolo si stabilirono a Ferrara gli Estensi quali Signori della città
ed esercitarono qui il loro potere dal 1262 al 1598.
Cominciò per la città un periodo straordinario: nel 1391 venne fondata
l’Università (nella quale si laureò in diritto canonico Nicolò Copernico),
nel 1385 venne dato inizio all'edificazione del Castello Estense e nel 1492
Ferrara fu la prima capitale Europea a dotarsi di un piano urbanistico di
sviluppo, "l'Addizione Erculea". La città divenne una delle più importanti
capitali del Rinascimento, soprattutto grazie all’ambiente culturale che si
sviluppò a corte, dove erano ospitati personalità artistiche quali: Piero
della Francesca, Pisanello, Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna,
l’Ariosto, il Tasso, Dosso Dossi, Tiziano Vecellio e Girolamo Frescobaldi
e dove nel frattempo prendeva forma una importante scuola ferrarese,
oggi conosciuta come l’Officina Ferrarese, con maestri del calibro di
Cosmè Tura, Ercole de' Roberti e Francesco del Cossa.
Con la dominazione pontificia e l’arrivo dei cardinali legati, a partire dal
1598, si chiuse il periodo estense. Ferrara cessò di essere uno dei centri
più importanti della vita politica e culturale della penisola, divenne zona di
frontiera dello Stato della Chiesa fino al 1796, quando le truppe francesi
occuparono la città e successivamente dopo la sconfitta di Napoleone
ed il Congresso di Vienna (1815), fece nuovamente parte dello Stato
Pontificio, fino a poco prima dell’Unità d’Italia.
Nell'Ottocento la scoperta della vocazione agricola determinò l’avvio
di una lenta ma tangibile ripresa economica fino alla Seconda Guerra
Mondiale.
Solo dalla seconda metà del XX secolo Ferrara ha riscoperto il proprio

Torre Abate, Mesola (FE).
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Cervi nella Riserva Naturale del Bosco della Mesola.
21

FERRARA TERRITORIO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ / Il patrimonio tutelato

Pagina precedente / Marco Antonio Pasi, Carta dei Ducati Estensi (Particolare), 1571, Archivio di Stato di Modena.

di "Addizioni", progettate e realizzate con metodo e rigorosa attenzione
così come era avvenuto per la città rinascimentale. Il territorio si mostra
dunque attraverso una rete ambientale, sottesa ai diversi paesaggi, laddove
i due sistemi principali sono rappresentati dai corsi d'acqua attuali e dai
corsi d'acqua preesistenti, ovvero i paleoalvei.
La cosa più importante da comprendere nel paesaggio ferrarese è la
diversa capacità delle singole zone a “resistere” alle trasformazioni.
Tale capacità di mantenere una fisionomia leggibile e un'identità propria,
anche a fronte delle trasformazioni insediative ed agricole sul territorio,
dovrebbe divenire chiave di lettura per definire le Linee guida oggetto
della presente pubblicazione, con l'obbiettivo di fornire strumenti in
grado di far comprendere il livello di connessione tra i singoli elementi
di cui si compone il paesaggio e, di conseguenza, di definire le tipologie
di interventi idonei a rispettare, riconoscere e valorizzare tale patrimonio.

patrimonio culturale ed artistico ed ha avviato un'opera di recupero del
centro storico per divenire una grande ed importante città d'arte e di
cultura.
VALORI CULTURALI
Il “potere” di controllo degli Estensi sul territorio si è tradotto in un “buon
governo” dell’area paludosa del delta, ancora oggi leggibile non solo nei
capisaldi delle Delizie ma in un continuo intreccio fra natura e artificio.
Il territorio ferrarese è tutto terra di bonifica, quindi il sistema delle
canalizzazioni e delle acque regimate ha una importanza vitale sia come
difesa del terreno emerso che come fonte di approvvigionamento delle
acque dolci necessarie allo sfruttamento agricolo dei suoli. Visualizzando
il sistema di canali e le aree delle bonifiche che si sono susseguite negli
anni oggi il territorio ferrarese viene descritto come somma di una serie

23
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sviluppa per effetto di ripetute campagne di lavori edilizi solo parzialmente
registrate dalle fonti contabili sopravvissute.
A Belriguardo fa da contraltare, la sequenza dei giardini e delle architetture
di Belfiore, “iocundiale palazo” fatto edificare da Alberto V assieme a
Schifanoia come decentrata residenza di rappresentanza signorile, ma pur
sempre localizzata nelle immediate vicinanze del recinto cittadino, tanto
da risultarne poi inglobata.
Con il primo duca di Ferrara, Borso d'Este, l'elenco dei palazzi extraurbani
si accresce a mano a mano che il patrimonio si consolida. Inventari,
testimonianze indirette e la stessa Genealogia Estense ci permettono
di individuare un reticolo sempre più fitto di proprietà allodiali spesso
frequentate dal principe, che quasi ovunque ne attrezzò convenientemente
i locali per diporto proprio e dei suoi ospiti.
Ancora più che nel passato, la corte di Borso ci appare in perenne movimento,
una vera e propria “corte errante”, che si trasferisce saltuariamente dalla
città al contado, dalla Corte Vecchia alle ville suburbane, nelle quali si
trattiene, passando di palazzo in palazzo, sia per tenere sotto più oculato
controllo lo stato delle “aziende” agricole che arricchivano le dispense
ducali, sia per partecipare a battute di caccia o pesca che in molti casi
altro non erano che occasioni diplomatiche per rinsaldare legami politici.
La riqualificazione residenziale delle delizie operata dal figlio di Lionello
è “impresa” ducale perseguita con determinazione e largo dispiego di
risorse, ma di cui ben poche tracce materiali sopravvivono.
È stato osservato che quell'inclinazione “itinerante” di Borso fu più
contenuta in Ercole I, la cui politica di magnificenza si espresse soprattutto
in città attraverso gli impegnativi progetti di rinnovo ed ampliamento
urbano che lo avrebbero reso celebre.

(Testo tratto da Francesco Ceccarelli, Palazzi, Castalderie e Delizie, in
Delizie a Ferrara, Edizione Provincia di Ferrara, Ferrara 2005)
Fra Quattrocento e Cinquecento gli Este promossero l'insediamento di
numerose tenute agricole nelle vicinanze di Ferrara e soprattutto nella
bassa pianura orientale della val di Po, favorendo talora la costruzione di
palazzi e giardini di largo impianto e originale concezione architettonica
grazie all'investimento di ingenti risorse finanziarie e attraverso il
coinvolgimento dei principali artisti a loro disposizione. Gran parte di
queste “castalderie” erano raggiungibili dalla capitale attraverso il fitto
reticolo di vie d'acqua fra di loro comunicanti che innervava il bacino
del basso Po. Alcune di queste residenze si attestavano direttamente sulle
rive del Po Grande, altre lungo le ramificazioni secondarie dei bracci del
Delta, altre ancora su corsi d'acqua di minore portata e alcune, infine,
anche nei pressi della costa.
Fin dalla seconda metà del XIV secolo gli Este frequentavano alcune
di queste tenute, in cui vengono edificate delle residenze dominicali,
forse inizialmente poco qualificate sotto il profilo architettonico, ma
pur sempre attrezzate per ospitare saltuariamente membri della Corte.
Attorno al terzo decennio del Quattrocento assistiamo però a un salto di
qualità davvero sorprendente nell'organizzazione di questi spazi. È nelle
vicinanze di Voghiera, località che la tradizione erudita considerava come
matrice del successivo insediamento di Ferrara, che negli anni di Nicolò
III prende corpo il palazzo marchionale di Belriguardo, un insediamento
“amplissimo” e dall'assetto monumentale decisamente originale, al quale
la storiografia architettonica più avvertita ha solo tardivamente rivolto
l'attenzione che merita. Edificato a partire dal 1436, Belriguardo si
24
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Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE).
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Ma da vero principe costruttore quale era, Ercole I non rinunciò ad
abbellire le sedi decentrate del dominio, spingendosi anche a riformare e
sviluppare i presidi ai confini dello Stato.
Nel corso del secondo Cinquecento i territori più orientali del Ducato
furono intensamente trasformati per effetto della Grande Bonificazione
Ferrarese (1566-1580 circa) che si distinse come uno dei principali cantieri
del genere nell'Europa del tempo, vero e proprio dispensatore di “terre
nuove” e dunque di più favorevoli condizioni per lo sviluppo agricolo.
Le operazioni di prosciugamento del territorio impaludato si svolsero in
parallelo ai tentativi di risanamento della navigazione interna e di sviluppo
della portualità marittima. In taluni casi, queste opere sollecitarono
ambiziosi, quanto velleitari, disegni insediativi e di colonizzazione, in cui
gli Este giocarono un ruolo chiave come promotori.
Tra le iniziative di nuova fondazione, il caso più importante riguarda
senza dubbio le foci del Po di Ariano. Fu qui infatti, che Alfonso II
d'Este cercò di sfruttare un porto naturale (la Sacca di Goro), vasto e ben
ridossato dai venti, che si trovava nelle vicinanze dell'isola di Mesola (uno
dei capisaldi della Grande Bonificazione), per costruire un insediamento
che avrebbe potuto svilupparsi non solo come castalderia legata allo
sfruttamento dei terreni da poco tempo redenti, ma anche come un
attrezzato centro portuale, capace di intercettare i traffici marittimi
e inoltrarli verso le pianure continentali. Nel 1578, quando i lavori di
prosciugamento del Polesine di Ferrara stavano giungendo a termine, a
Mesola venne avviata la costruzione di un enorme circuito murario a
forma di poligono irregolare della lunghezza di circa dodici chilometri
(più del recinto di Ferrara) con dodici torrioni quadrangolari lungo le
cortine, al cui interno fu poi edificato un nucleo di edifici signorili raccolti

attorno ad un palazzo ducale a pianta quadrata, con torri disposte in
diagonale ai vertici e "bassa corte" semiottagona, il tutto sulla base di un
progetto di Marcantonio Pasi (1583).
Le residenze ducali e quelle progettate da parte dei principali cortegiani

Castello Estense della Mesola, Mesola (FE).
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dovevano probabilmente essere il caposaldo di un ben più vasto intervento
urbano da svilupparsi, nel caso si fossero manifestate condizioni politiche
opportune, all'interno di quel nuovo recinto.
Il progetto non andò però mai in porto. Costretto ad interrompere le
attività edilizie a causa delle energiche pressioni di Venezia, che temeva il
potenziamento degli scali ferraresi sul Po, Alfonso II cercò di valorizzare
quella che era pur sempre in larga parte una sua proprietà allodiale,
sfruttandone semplicemente il potenziale agricolo, come continuarono
a fare più tardi i suoi eredi. La castalderia di Mesola continuò così a
funzionare a lungo, ma quei ben più ambiziosi progetti di sfruttamento
commerciale e marittimo che ne avevano motivato le originarie scelte
insediative furono completamente stravolti a causa di una imprevedibile
azione deterrente messa consapevolmente a punto dalla Repubblica di
Venezia dapprima contro gli Este e poi contro la curia romana. Fu con
la realizzazione del Taglio di Porto Viro (1599-1604), colossale progetto
idraulico di deviazione del Po di Tramontana, che i porti ferraresi
vennero messi rapidamente in crisi. Gli effetti di quella operazione
idraulica comportarono ben presto una ridefinizione morfologica di
enorme portata per l'intera area deltizia. Il paesaggio cambiò con velocità
travolgente già pochi anni dopo e i nuovi apporti sedimentari trascinati dal
fiume misero seriamente in difficoltà gli approdi e gli scoli della bonifica,
causandone quel progressivo interrimento e declino.
L'insediamento mesolano decadde progressivamente e a farne le spese
per primo fu proprio il circuito di mura di Mesola, via via smantellato
per recuperarne il prezioso materiale laterizio. E la scomparsa di queste
monumentali strutture sul Delta non fu un caso isolato. Un declino
economico dell'intera area deltizia per un arco di tempo ultracentenario

Delizia di Benvignante, Argenta (FE).

avrebbe segnato irreversibilmente il destino di quasi tutti gli insediamenti
estensi nel Ferrarese, già centri di eccellente produzione artistica e
protagonisti ancora oggi in gran parte negletti di una delle più originali
esperienze architettoniche e paesaggistiche del Rinascimento italiano.
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Le Delizie di proprietà pubblica
Delizia di Schifanoia (Ferrara)
Delizia di Belriguardo (Voghiera)
Delizia del Verginese (Portomaggiore)
Castello di Mesola (Mesola)
Villa della Mensa (Sabbioncello San Vittore)
Delizia di Benvignante (Argenta)
Palazzo Pio (Tresigallo)
Bagni Ducali (Ferrara)
Le Delizie di proprietà privata
Delizia della Diamantina (Vigarano Mainarda)
Delizia di Fossadalbero (Ferrara)
Delizia di Zenzalino

Le Delizie parzialmente esistenti
Delizia di Medelana
Delizia di Copparo
Villa Costabili (Francolino)
Torre di Parisina (Gualdo)
Delizia della Montagna di S.Giorgio (Ferrara)
Conventone (Consandolo)
Casematte (Libolla di Ostellato)
Casa Pavanelli (Migliaro)
Casa Vandini (Sabbioncello San Pietro)
La Tagliata (Marozzo)

Le Delizie scomparse
Delizia di Belfiore (Ferrara)
Delizia di Belvedere (Ferrara)
Delizia e giardini della Castellina (Ferrara)
Giardini Il Chiaronome (Ferrara)
Giardino La Cedrara (Ferrara)
Giardini del cavo – La peschiera (Ferrara)
Giardino La Ragnaia (Ferrara)
Giardino del Padiglione (Ferrara)
La Montagnola e la Rotonda (Ferrara)
Delizia le Casette (Comacchio)
Delizia di Montesanto
Delizia di Ostellato
Villa dell'isola Confortino (Pontelagoscuro)
Castello di Porto (Portomaggiore)

Delizia di Belriguardo, Voghiera (FE).
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Castello
Mesola

Delizia di
Fossadalbero
Diamantina

Torre di
Copparo
Delizia di
Zanzalino

Villa
Costabili
Schifanoia

Villa Isola
Confortino

Villa
Mensa

Palazzo Pio
Casa
Casa
Delizia della
Vandini
Pavanelli
di
Bagni Montagna
S. Giorgio
Delizia di
Ducali
Medelana
Torre di
Parisina
Delizia di
Ostellato
Belriguardo
Castello Porto
Montesanto
Casematte
Virginese
Benvignante
Conventone

Mappa riguardante la posizione delle Delizie Estensi in rapporto al territorio disegnato con l'acqua.
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La Tagliata

Le Casette
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2.1 / IL TERRITORIO AGRICOLO
IL TERRITORIO AGRICOLO
Il paesaggio agricolo ferrarese è una componente fondamentale del Sito:
il territorio naturale del Delta venne abitato e trasformato dagli uomini
attraverso un lungo processo, iniziato nell’alto Medioevo. L’agricoltura
diviene una delle espressioni più significative del paesaggio, difatti dopo
un susseguirsi di cicli alterni di bonificazione e ritorno all'incolto il Delta
si trasforma da un insieme di aree poco popolate, forestali e palustri,
punteggiate da piccole isole colonizzate per una povera e precaria
coltivazione, in un sistema di territorio rurale organizzato.
Il motore che spingeva la trasformazione delle terre incolte in terre
produttive non era solo la ricchezza che sarebbe derivata ai proprietari,
ma anche una certezza di stabilità economica di tutto il tessuto sociale
che, specie per la popolazione contadina, potesse andare oltre il mero
sostentamento: di conseguenza, tale condizione rappresentava per il
principe una garanzia di consenso, necessario alla solidità politica dello
stato.
Dopo l’abbattimento dei boschi ed il prosciugamento delle paludi (i
polesini) nuove componenti assunsero un ruolo fondamentale nella
caratterizzazione del paesaggio cioè i manufatti legati all’economia agraria
e alla bonifica: fossi, siepi, filari di alberi, casali, stalle, fienili, orti, campi
coltivati, frutteti, prati, strade e la fitta rete di canali artificiali, sfruttati
sia per la gestione idraulica delle campagne bonificate sia come vie di
comunicazione per i commerci e per gli spostamenti delle persone.
Oggi le principali linee che disegnarono il territorio nel Rinascimento
sono ancora ben riconoscibili e, in grandi porzioni, il paesaggio è ancora
scandito, come un grande mosaico, da quelle stesse tessere che ci giungono
dalla composizione ambientale e produttiva del Rinascimento.
L’agricoltura tradizionale veniva praticata su quelle che i ferraresi
Affresco del Salone dei Mesi, Palazzo Schifanoia, Ferrara.
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Canale dell'area della Diamantina, Ferrara
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chiamano le “terre vecchie”, ovvero sui terreni di più antica coltura, a
giacitura più elevata e con caratteristiche del suolo migliori (terre di medio
impasto), ove si era diffusa la conduzione a boarìa, al suo centro vi era la
“possessione”, cioè quella unità produttiva costituita da un complesso di
appezzamenti di terra, di edifici di abitazione e di servizio (stalle, pollai,
porcili, forno, pozzo, tettoie ecc.), di dotazioni tecniche e strumentali, di
forze umane ed animali. Questo genere di azienda agricola, al cui centro
stava la corte colonica, svolgeva funzioni di produzione, di trasformazione
e di consumo. La “boarìa” ferrarese rappresentava l’unità aziendale di
base delle nostre campagne, era detta localmente versuro ed aveva una
superficie compresa fra i venticinque e i trentadue ettari. Nell’ambito

dell’azienda e della famiglia colonica erano svolte anche lavorazioni che
oggi consideriamo esclusivamente extra-agricole o ricadenti nell’ambito
di attività specializzate: l’allevamento del baco da seta, delle api, delle
pecore, la lavorazione domestica del lino e della canapa, la produzione
e cottura del pane, la fabbricazione dei salumi e degli insaccati, quella
di burro, formaggi e ricotte, la vinificazione e la conservazione del vino
prodotto sul podere.
L’agricoltura ferrarese, dal Rinascimento in avanti, era strutturata, quanto
a dimensioni poderali, attorno ad un elemento centrale: la “seminatura”
di frumento. Al frumento era riservata almeno metà della superficie
dell’arativo (avanzone a grano), avvicendandolo con cereali inferiori
Campi agricoli.
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Distribuzione dei paesaggi nella provincia ferrarese.
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(segale, orzo, avena) e con gli altri “marzatelli” rappresentati da leguminose
(fave, ceci, fagioli, lenti, ecc.) e altre colture primaverili, come il lino e il
sorgo (melica). Una parte dell’arativo era poi lasciata a riposo col sistema
del maggese lavorato (terre “manzatiche” o “maggiatiche”).
L’agricoltura delle “terre nuove”, create dalla bonifica a partire dal 1870
nel ferrarese orientale, comincerà a sconvolgere la struttura sociale
dell’agricoltura concentrando sulle terre prosciugate con le macchine
idrovore una massa crescente di lavoratori occasionali.

Alla fine dell’Ottocento, insieme ai concimi artificiali prodotti dalla
chimica, entrerà anche nella rotazione agricola una pianta la cui unica
destinazione era la trasformazione industriale: la barbabietola da zucchero.
L’agricoltura ferrarese a cavallo dei secoli XX e XXI è stata soggetta a
veloci modificazioni di natura socio-economica che hanno provocato
forti cambiamenti strutturali rispetto al numero delle aziende, la loro
dimensione media ed il panorama colturale.
Analizzando poi le colture presenti e la loro evoluzione negli ultimi
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trent’anni, l’agricoltura ferrarese ha mantenuto la vocazione cerealicola
che fin dall’età medievale l’ha contraddistinta, riservando alla coltivazione
del frumento e del mais un ruolo di primo piano; si riscontrano inoltre
colture industriali, quali pomodoro e barbabietola da zucchero; la
frutticoltura: pere e mele; i terreni di bonifica coltivati a riso; le colture
orticole di pregio delle aree sabbiose deltizie come la carota, il radicchio,
il cocomero ed il melone.
Il paesaggio agricolo.

APPROFONDIMENTO / IL CAMPO ARBORATO-VITATO
Tra campo e campo di arativo il sistema rinascimentale prevedeva la
presenza di spazi erbosi (strene) su cui erano impiantati filari di alberi.
Le terre così sistemate e dotate di un efficiente sistema di scoline che
facevano capo a canali collettori consorziali prendevano il nome di
campagne abbragliate. I terreni abbragliati erano i più fertili, produttivi
e di più antica coltivazione; erano posti più in alto degli altri terreni
e godevano di un migliore sistema di scolo delle acque piovane e dei
condotti idrici che, attraverso canali principali, avviavano le loro acque al
mare o nelle bassure vallive. Agli alberi erano maritate le viti in varie fogge
(a festone, a cavalletto, ecc.). L’alberatura dei campi, nelle varie forme
assunte dalla piantata padana, oltre a fornire
sostegno vivo alle viti, assicurava nei mesi estivi una disponibilità di
foraggio supplementare, proprio mentre gli erbai riducevano la loro forza

vegetativa.
Vaste superfici a prato e a pascolo completavano la dotazione fondiaria
della possessione ferrarese. Per larga parte dell’Ottocento questa rimase
la dimensione agronomica e tecnica dominante sulle terre vecchie.
La piantata fin dal Rinascimento manteneva infatti il suo ruolo
fondamentale sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista
ecologico, in un’agricoltura i cui flussi energetici dipendevano ancora
quasi totalmente dal sole:
• drenava il suolo dall’eccesso di umidità;
• fungeva da barriera antivento a protezione dei cereali;
• forniva spazio foraggiero complementare al prato (strene e rivali);
• forniva foraggio (frasca) nei mesi estivi per il bestiame;
• produceva legna e fascine combustibili;
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• forniva materiale per l’ottenimento di pali e vimini per usi diversi;
• forniva legname da opera (carri, mobili, attrezzi rurali, recipienti);
• si ricavavano travi, correnti e legname da costruzione;
• forniva vino e frutta per il consumo fresco o per l’inverno (noci).
(testo di riferimento: Cazzola F. – L’agricoltura ferrarese del passato)
Dall'analisi di uso del suolo delle cartografie ottocentesche si rileva
come gran parte del territorio agricolo fosse caratterizzato da campo
alberato a vigna e/o con altre alberature. E così doveva essersi mantenuto
senza troppe modifiche fino a metà dello scorso secolo quando
l'industrializzazione dell'agricoltura ha determinato la scomparsa di
questo sistema agricolo nel ferrarese.
Filari lungo il percorso ciclopedonale del Burana.

2.2 / I PAESAGGI NATURALI E SEMI-NATURALI
I BOSCHI
Il bosco della Mesola è insediato su cordoni litoranei formatisi tra il XII
e il XV secolo, dei quali rimangono evidenti esempi nel suolo sabbioso
e dunoso. Il Bosco è cio che rimane di una vasta foresta termofila
(vegetazione tipica delle aree temperate calde), chiamata Bosco Eliceo,
che dominava le aree emerse dagli acquitrini della costa alto Adriatica.
Nel 1971 terminò l’ultima bonifica del Ferrarese: la valle Falce (ad ovest
del Boscone). Tale opera ebbe effetti particolarmente negativi sul bosco
perchè il conseguente abbassamento della falda acquifera determinò la
moria per disseccamento degli alberi più vetusti. A questo si tentò di porre
rimedio ripristinando ed ampliando la rete interna di canali e scavando,
nella parte centro-meridionale del Bosco, il laghetto Elciola, un bacino di
7 ettari.
Residuo del più ampio Bosco Eliceo, un grande bosco dominato dal
leccio diffuso sui cordoni litoranei deltizi, il "boscone" si presenta oggi
con vegetazione molto varia, che va dal prato arido al bosco igrofilo
(vegetazione che sorge solitamente lungo le sponde dei corsi d'acqua
e dei laghi), dal bosco termofilo alle comunità palustri. La vegetazione
dominante nel bosco è quella tipica delle foreste mediterranee, ma
a causa dell’eterogeneità morfologica dell’ area, sono presenti altri
tipi di vegetazione secondo le quote altimetriche. Nell’area orientale,
geomorfologicamente più recente e più rilevata, e sulle sommità di duna
è presente un bosco a querce sempreverdi dominato da leccio. Nell’area
occidentale e settentrionale, geomorfologicamente più antica e meno
rilevata, nelle depressioni colmate e nelle dune appiattite è presente un
bosco a caducifoglie. Nelle bassure vicino alla falda, in condizioni frescoumide, è presente un bosco paludoso.
La fauna di tali ambienti è caratterizzata da daini (Cervus dama) e cervi

Specchio d'acqua nella Riserva Naturale del Bosco della Mesola.

(Cervus elaphus). La presenza del daino (specie alloctona) è probabilmente
imputabile ad introduzioni storiche per fini venatori, risalenti al periodo
estense. Per quanto riguarda il cervo, invece, è ritenuto da alcuni l’unico
ceppo autoctono sopravvissuto in Italia.
Il Bosco di Santa Giustina è una sottile fascia boschiva che si estende
dall’abitato di S. Giustina al Po di Goro, per circa 4 km. Assieme al Bosco
della Mesola trova insediamento su cordoni litoranei risalenti al XII secolo
in seguito all’avanzamento della linea costiera e rappresenta parte di quel
grosso complesso di foreste litoranee che nel medioevo si protendevano
fino alla foce del Tagliamento. I due Boschi si sono sviluppati sulla stessa
40
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Riserva Naturale del Bosco della Mesola.
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struttura geomorfologica, il che determina il coincidere delle caratteristiche
ambientali e naturalistiche. Il terreno è alluvionale, originato in parte da
relitti marini con formazioni dunose di sabbia ed in parte da sedimenti
fluviali argillosi.
Nella parte meridionale del Bosco, immediatamente a Nord dell’abitato
di S. Giustina, e verso i bordi esterni si trovano popolamenti tipici di
ambienti con falda freatica alta. Nel corpo centrale del bosco, dove le
dune sono più rilevate, è presente una macchia submediterranea a querce
sempreverdi identica da un punto di vista vegetazionale a quella del
Bosco della Mesola e dominata dalla presenza di leccio. All’interno sono
presenti grandi esemplari di pino domestico probabilmente risalenti agli
impianti della forestale nella prima metà del ‘900. Nelle bassure vicino alla
falda, in condizioni fresco-umide, è presente un bosco paludoso. Nella
parte settentrionale vi è un bosco di caducifoglie.
La mancanza di pascolo della fauna rende la vegetazione di questo bosco
più ricca e varia di quella del Bosco della Mesola, specialmente nella fascia
di sottobosco.
I dossi boscati rappresentano un sistema residuo di ampie superfici boscate
che emergevano dalle valli prima della bonifica. Oggi si presentano come
superfici boscate allungate in senso nord-sud, quali testimonianza di
antiche linee dunose litoranee. La vegetazione è quella tipica della macchia
a leccio con pini, risultato delle forestazioni effettuate negli anni passati.
Le caratteristiche vegetazionali sono identiche a quelle del Bosco della
Mesola, anche se il carattere relitto di queste aree le rende impoverite di
specie mediterranee. Sono inoltre presenti popolamenti a conifere adulte
e rimboschimenti recenti di conifere.
Riserva Naturale del Bosco della Mesola.
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Riserva Naturale del Bosco della Mesola.
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LE PINETE
Le pinete dell’area deltizia hanno origine antropica, in quanto con lo
sviluppo del Porto di Classe in epoca imperiale i romani procedettero alla
coltivazione di Pino marittimo (Pinus pinaster) e Pino domestico (Pinus
pinea), il cui legno veniva sfruttato nell’industria navale.
Nei secoli hanno subito forti riduzioni, particolarmente drastiche
dall’inizio di questo secolo.
La Pineta di Volano appartiene alla Riserva Naturale Statale denominata
“Po di Volano”, è situata a SE della Foce del Volano e si estende verso
sud per 6 km tra l’abitato di Volano, il Lago delle Nazioni e il mare fino
alla località “Bocca del Bianco”.Tutta l’area è posta su cordoni dunosi
di recente formazione, questi arenili in continuo movimento a causa del
vento furono rimboschiti nel 1933-35 dal Corpo Forestale, con pino
marittimo e domestico con la funzione di costituire una fascia frangivento.
Successivi rimboschimenti furono effettuati negli anni ponendo a dimora
lungo le zone perimetrali esemplari di pino marittimo e pino domestico
nelle zone più interne e riparate. Nel 1966, in conseguenza di una violenta
mareggiata, le zone più depresse della Pineta furono invase dalle acque
salse che causarono gravi danni al soprassuolo boschivo e la morte di molti
alberi soprattutto di pino domestico (meno resistente), determinando una
maggiore densità di pino marittimo. In seguito furono introdotte specie
autoctone di leccio e farnia.
Nella Pineta di Volano le specie principali, quindi, sono il pino marittimo
e in misura minore il pino domestico. La pineta non viene più sfruttata
commercialmente per la produzione del legname, ma viene effettuata una
silvicoltura naturalistica tesa alla valorizzazione ambientale. Nel territorio

Riserva Naturale del Bosco della Mesola.
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è presente un rinnovamento naturale a pino, ma spesso i pini sono
presenti con una copertura vegetale sufficientemente rada da permettere
l’insediamento naturale di piantine di leccio, tanto che ampie porzioni
si stanno gradualmente trasformando in una vera e propria macchia a
leccio, la cui tipologia è riferibile a quella del Bosco della Mesola.
La fauna è piuttosto ricca, ma al tempo stesso presenta caratteristiche
molto generiche. Comuni sono gli uccelli ubiquitari come il fagiano,
il merlo, la capinera, lo storno, il cardellino, il fringuello, il verdone, la
cinciallegra e la cinciarella, spesso avvistabili nelle zone di transizione tra
i boschi e le coltivazioni. Colombacci e colombelle sono molto comuni di
passo autunnale e parzialmente svernanti. Esclusivamente d’estate sono
presenti il cuculo, l’usignolo, l’upupa e il rigogolo, abbastanza comune è il
picchio rosso maggiore. I corvidi sono comuni tutto l’anno, in particolare
sono facilmente avvistabili la cornacchia grigia, la gazza e, più tipicamente
all’interno dei boschi, la ghiandaia. Tra gli uccelli notturni sono presenti
l’allocco, il barbagianni, il gufo comune e la civetta.
Le Pinete Motte del Fondo e Ribaldesa si sviluppano a sud di Mesola
e sono separate dalla strada statale 309 Romea. Sorgono su un complesso
dunoso, denominato Motte del Fondo, formatosi attorno al X secolo d.C.,
il quale separò dal mare l’area della ex Valle Vallona (oggi bonificata).
Queste formazioni boschive sono state impiantate dal 1936 al 1938 dal
Corpo Forestale. I Dossoni Nord e Sud sorgono su due paleodune ad
oriente dell’abitato di Mesola e sono di più recente formazione.
Le specie principali sono il pino domestico e in misura minore il pino
marittimo. In aree particolarmente elevate della Pineta Motte del Fondo
e caratterizzate da una forte insolazione (sommità di dune con assenza
di alberi) è presente una vegetazione erbacea con forte componente

Dune di Massenziatica.

di muschi e licheni, molto rara e subendemica delle sabbie consolidate
dell’Adriatico settentrionale.
Come nelle altre pinete, la fauna è piuttosto ricca ma allo stesso tempo
generica (vedi pineta di Volano).
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LE DUNE
Le dune fossili rappresentano i resti degli antichi cordoni litoranei che si
sono formati dal periodo greco al 1600. Sono corpi sabbiosi di origine
eolica; la forma, l’altezza e l’estensione dipendono dalla direzione del
vento, dal rifornimento di sabbia e dalla vegetazione che favorisce il
deposito del sedimento trasportato. Esse costituiscono la testimonianza
di un paesaggio costiero un tempo molto diffuso e oggi frammentato,
pertanto rappresentano un segno importante dal punto di vista storico
culturale. La stessa morfologia a cordone delle dune permette la
formazione permanente di un corridoio naturalistico e di diffusione delle

specie negli ambienti circostanti. La presenza di queste aree, in cui le
qualità naturalistiche delle pinete litoranee si sommano alla conservazione
di microambienti tradizionali, arricchisce tutto il paesaggio circostante
di un valore aggiunto grazie all’effetto margine. Residuo di dune fossili
con praterie e boscaglia, oggi localizzate a 12 km dal mare, le dune di
Massenzatica sono testimonianza di una antica linea di costa di circa 3.000
anni fa. Rimaste insepolte dalla deposizione dei sedimenti successivi,
rappresentano uno dei più antichi e appariscenti complessi dunosi fossili
del delta padano.
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Il sito è interamente compreso nella Riserva Naturale "Dune fossili di
Massenzatica". Situata nell’entroterra ferrarese tra il Po di Volano e quello
di Goro, la riserva tutela una sequenza di dune fossili unica nel panorama
regionale: le dolci ondulazioni del terreno, rivestite da basse praterie, si
alternano ad avvallamenti rioccupati oggi da arbusteti e lembi di bosco,
si elevano solo di pochi metri sul piano di campagna, ma contrastano
fortemente con la sconfinata pianura coltivata circostante, paesaggio
profondamente modificato dall’attività umana che ha bonificato le vaste
aree paludose di un tempo. L’area rilevata delle dune fu sede anche dei

primi insediamenti umani locali, testimoniati dai ritrovamenti archeologici.
Principale artefice delle dune è il forte vento marino che solleva la
sabbia e la rilascia sul retro delle spiaggie, ove si accumula formando
i caretteristici cordoni dunosi. Una volta incorporata nell’entroterra e
non più alimentata dalla sabbia litorale, una duna diviene fossile e tende
gradatamente ad essere smantellata dallo stesso agente che l’aveva creata,
il vento, soprattutto nei tratti privi di vegetazione.

2.3 / CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ
Nell’area provinciale, interamente di origine alluvionale, con dislivelli
irrilevanti, si possono distinguere due settori con caratteristiche proprie,
che determinano sostanzialmente la diversità della vegetazione.
Il primo si estende dalla parte occidentale sino a pochi chilometri
dalla costa, il clima è semicontinentale di tipo padano, i suoli sono
prevalentemente argillosi con presenze minori di torbe. Il secondo settore
è quello costiero (litoraneo) ed è caratterizzato da un clima mitigato dal
mare Adriatico con suoli di sedimenti sabbiosi in parte salati.
Pochi sono gli ambienti naturali scampati all’utilizzo del territorio per fini
agricoli, insediativi, di bonifica, industriali, e, soprattutto lungo la costa,
turistici.
Negli ultimi 15 anni la politica ambientale perseguita dalla Provincia di

Ferrara ha portato alla realizzazione ed ampliamento delle seguenti aree:
il “Rimboschimento di Valle Oppio” situato nei pressi di Lagosanto, il
“Rimboschimento di Ponte Fascinata” nei pressi di Argenta, il “Bosco
ripariale nella Golena del fiume Panaro” nei pressi della località Ospitale
di Bondeno, il “Rimboschimento del Parco del Naviglio” nei pressi
dell’abitato di Copparo, la Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di
Massenzatica (Mesola-Codigoro) la Fascia arborata lungo l’Emissario di
Burana (Ferrara-Vigarano Mainarda- Bondeno, l’ampliamento di Bosco
Spada e la creazione di habitat forestali all’interno del Sito Rete Natura
2000 “ZPS IT 4060008 Valle del Mezzano”.
I valori del territorio si riscontrano nell'idrografia, nella geomorfologia,
nei nuclei insediativi storici, nei percorsi panoramici, nelle attività agricole
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e zootecniche, negli ecosistemi e nella biodiversità.
Le criticità territoriali sono determinate da alcuni fenomeni naturali
accentuati dall’azione dell’uomo quali ad esempio la subsidenza naturale
che risulta maggiore di 3 mm/anno e alla quale si aggiunge, dal ‘900,
l’effetto dell’emungimento delle acque sotterranee e dell’estrazione del
gas dal sottosuolo. Anche l’ingressione di acque salate genera situazioni
di criticità nella costa ferrarese danneggiando gli apparati radicali delle
piante. Inoltre, la recente urbanizzazione del litorale ferrarese ha portato
alla riduzione e frammentazione dei cordoni dunosi litoranei.
Ricordiamo che i cordoni dunosi , con la loro morfologia più elevata,
sono stati e in parte lo sono ancora i luoghi migliori per l’insediamento
umano, come testimoniano i ritrovamenti archeologici.

2.4 / BUONE PRATICHE
Art. 1 Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 2000.
""Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni".
La tutela e la manutenzione dei biotopi esistenti è condizione principale,
da perseguire mediante una gestione ottimale delle risorse ambientali
attraverso la collaborazione tra organismi ed enti preposti alla tutela del
patrimonio paesaggistico.
Nella tutela e valorizzazione dei beni ambientali, particolare attenzione
meritano: le aree naturali minori che caratterizzano il paesaggio ferrarese,
quali maceri relitti, siepi, alberi monumentali isolati, filari, che si trovano
nelle campagne o in alcuni centri abitati; e le caratteristiche ecologiche
delle aree boscate ferraresi.
Gli interventi di miglioramento e di ripristino tendono alla ricostruzione
di situazioni ambientali naturali preesistenti e storicamente documentate,
con particolare attenzione alla incentivazione della diversità ambientale e

biologica.
L’incremento della superficie boscata è uno degli obbiettivi di "buone
pratiche" perseguite dagli organismi di governo del territorio. Di seguito
si riportano alcune buone prassi per la riuscita di un impianto forestale
di pianura:
• Studio preliminare dell’area di intervento e analisi dei terreni prima della
progettazione e della scelta delle specie da utilizzare;
• Preparazione del terreno;
• Controllo delle piante nei vivai di provenienza;
• Cure colturali successive all’impianto.
Tuttavia tra le buone pratiche pratiche è importante ricordare piccoli
e grandi accorgimenti del quotidiano che possono determinare una
maggiore valorizzazione del territorio quali:
• Per le recinzioni utilizzare elementi di sostegno in legno o in metallo
verniciato in colori che si mimetizzino con l’ambiente, evitando i supporti
in cemento;

I DISEGNI TERRITORIALI / Buone pratiche

• Evitare l'uso di specie non autoctone (di seguito viene riportato un
Abaco di riferimento) e di schemi di impianto di carattere ornamentale.
Creare strutture aperte e flessibili di impianto, laddove sia la Natura
stessa a completare il processo di impulso dato dall'uomo, creando una
continuità con il paesaggio circostante;
• Integrare i volumi del costruito con sistemi verdi, pensando
all'architettura come un elemento ad elevata porosità che può essere
completato e valorizzato dai sistemi verdi circostanti;
• Pensare ai margini, valorizzare il limite tra sistema costruito ed aree
naturali, utilizzando la vegetazione come strumento di integrazione e
filtro;
• Connettere i nuovi impianti, i nuovi elementi verdi alla vegetazione
esistente, i nuovi elementi potrebbero essere pensati come ampliamento
dell'esistente (vedi il dettaglio delle buone pratiche per l'implemento delle
superfici boscate);
• Valutare la tipologia arborea e/o arbustiva e la morfologia per attenuare

un determinato problema o creare un determinato effetto. Di seguito si
riportano alcuni esempi:
- Albero isolato: si può utilizzare per segnalare un’entrata o un incrocio viario;
- Filare di vegetazione arborea: a seconda della struttura andrebbe utilizzato per
schermare la vista di uno spazio, accompagnare un cammino o segnalare un accesso
o un percorso, ma sebbene la realtà ci appaia diversa, tale sistema non è storicamente
legato a tale territorio, ma è stato inserito solo in tempi recenti;
- Boschetti: le piantagioni irregolari arboree o arbustive consentono di frammentare la
visione di grandi volumi e fornire spazi d’ombra;
- Piantagioni regolari: legate ai sistemi produttivi agricoli, possono essere idonee anche
se utilizzate in zone di parcheggio;
- Siepe arbustiva: può delimitare una zona o un lotto, impedire l’accesso a uno spazio,
schermare visivamente, segnare un percorso;
- Piante rampicanti o edere: coprendo superfici consentono di migliorare l’immagine di
paramenti di edifici, recinti o spazi residuali incongrui con il contesto.
Le risaie. Jolanda di Savoia, Ferrara

2.5 / ABACO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
CONSIGLIATE

Quercus Ilex

Quercus Robur

Pinus Pinea

Populus Alba

Populus nigra

Populus Canescens

Alnus Glutinosa

Fraxinus Oxycarpae

Ulmus Minor
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Pyrus Pyraster

Phyllirea Angustifolia

Juniperus Communis

Prunus Spinosa

Crataegus Monogyna

Osyris Alba

Rosa Sempervirens

Asparagus Acutifolius

Frangula Alnus
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Viburnum Opulus

Clematis Flammula

Rhamnus Catharticus

Ruscus Aculeatus

Coronilla Emerus

Ligustrum Vulgare

Eleagnus Angustifolia

Tamarix Gallica

Limonium Serotinum
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Euonymus Europaeus

Phragmites Australis

Juncus Maritimus

Halimione Portulacoides

Sarcocornia Fructicosa

Echinophora Spinosa

Aster Tripolium

Cakile Maritima

Calystegia Atriplicifolium
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3.1 / LE BONIFICHE

Fasi delle Bonifiche ferraresi.

LE BONIFICHE
I terreni venivano strappati all’acqua, l’acqua permetteva di proteggerli
e sempre l’acqua poteva distruggerli. In uno scritto di Mario Ortolani
si legge: “Ferrara, chiusa dentro alle mura e alle paratoie, poteva trasformarsi in
un bastione isolato e imprendibile, a somiglianza di Mantova, di Ponzan, o di altre
celebri città forti lagunari e insulari. La sicurezza militare del Ducato trova un riflesso
nello scarso numero di opere difensive e di castelli lungo i confini, [...]. La nostra
era una campagna disarmata, senza baluardi, pregna soltanto di fango [...] l’acqua
costituì il più importante elemento di difesa territoriale, senza che le città avessero
tuttavia a soffrirne”.
La depressione che aveva fatto seguito alle lunghe pestilenze del secolo
XIV non era stata priva di conseguenze per le condizioni idrauliche del
territorio ferrarese. Il problema di un intervento più organico per dotare
il Polesine di Ferrara di un valido sistema di scolo ed evitare i danni che le
esondazioni provocavano divenne più acuto durante l’età di Borso d’Este

(1451-1471) che prosciugò il Polesine di Casaglia e la Diamantina. Ma fu
con la grande bonifica del Polesine di San Giovanni e del Polesine di San
Giorgio avviata nel 1564 da Alfonso II che si ebbe la conclusione di una
fase di rilevanti trasformazioni idraulico agrarie del territorio ferrarese
iniziata un secolo prima. Si ottennero così 400 kmq di terre coltivabili ma
nei secoli successivi, con la caduta di casa d’Este e il passaggio di governo
allo Stato Pontificio che non era interessato a investire sul mantenimento
di tale sistema, si assistette ad un progressivo abbandono.
Tale decadimento fu accentuato dalla deviazione del ramo principale del
Po realizzata dalla Repubblica di Venezia nel 1605 con il “taglio” di Porto
Viro, che provocò l’immediato interrimento del porto dell’Abate e della
chiavica emissaria della bonifica.
Si riprenderanno le operazioni di bonifica nel 1872, quando iniziarono le
opere di bonifica idraulica meccanica della parte orientale della provincia
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di Ferrara e vennero convertite allo sfruttamento agricolo nuove estensioni
di terre, che prima producevano solo canna palustre e foraggi. Tanto per
dare un'idea della portata di tali bonifiche basta ricordare che la superficie
adibita a valli da canna o da pesca era di circa 95.000 ettari nel 1835
ridotta a 73000 nel 1875 e 55000 nel 1930. Il prosciugamento meccanico
poteva attuarsi solo con l'utilizzo delle macchine a vapore collegate al
funzionamento degli impianti idrovori per il pompaggio delle acque. Nel
basso ferrarese anche i proprietari terrieri del II° circondario del Polesine
di S.Giorgio decisero di intraprendere la strada del prosciugamento
meccanico; fu scelto di non concentrare lo sforzo di sollevamento delle
acque in un solo grande impianto idrovoro ma di dare vita a 9 piccole
bonifiche, ognuna servita da un impianto: Denore, Tresigallo, Bevilacqua,
Martinella, Trava, Benvignante, Sabbiosola, Montesanto, Campocieco.
Nel 1969, con la bonifica della Valle della Falce, si concluse questa grande
operazione territoriale.

Torre Abate, Mesola (FE).
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3.2 / LE ZONE UMIDE

LE SALINE
elevate concentrazioni di sali.
Nelle acque aperte dei bacini a bassa profondità la vegetazione è scarsa o
assente, si può avere un grande sviluppo di alghe unicellulari.
In alcuni bacini con acque più profonde (nella parte a NO delle idrovore)
s’insediano praterie sommerse, mentre sui suoli limosi lungamente
inondati si insedia una comunità di alofite annuali pioniere a pregio
naturalistico molto elevato. Ai bordi dei dossi nelle zone leggermente
meno inondate rispetto alla precedente si insedia una vegetazione alofila
perenne cui si possono accompagnare specie igrofile.
La presenza di bacini a diversa profondità determina un’altissima
diversità avifaunistica, inoltre in queste zone svernano regolarmente
decine di specie, le principali sono germano reale, fischione, alzavola,
volpoca, folaga, gabbiano reale, gabbiano comune, avocetta, gambecchio
e piovanello pancianera.

La Salina di Comacchio è un’area di circa 600 ha, situata nella porzione
NO del distretto delle Valli di Comacchio, un settore nel quale sono
individuabili tracce di diramazioni deltizie del Po di epoca romana. L’area
della salina è un bacino infradunale, il cui limite orientale corrisponde al
cordone dunoso di epoca tardoromana sul quale corre la attuale strada
Romea. L’area comacchiese è segnalata come fornitrice di sale fin da
tempi assai remoti per tutta la Padania, ma non è certo che i più antichi
impianti fossero ubicati nella stessa zona. La Salina deve la sua attuale
morfologia agli interventi compiuti dal governo di Napoleone nel 1808,
quando Comacchio entrò nella Repubblica Cisalpina. I tratti fondamentali
di quel progetto si sono mantenuti fino ad oggi. Anticamente i bacini
erano alimentati dall’apporto idraulico della marea e le quote positive dei
fondali ne permettevano un’evaporazione particolarmente intensa, oggi
che i bacini sono a quote inferiori al livello del mare l’acqua viene presa
dal Canale Logonovo e distribuita all’interno grazie a pompe idrovore.
La Salina è costituita principalmente da vasche destinate a contenere le
acque e in minor misura da superficie emersa, costituita da arginature
di separazione in terra. Grazie alla loro funzione le Saline hanno bacini
a diverse profondità e canali con acque profonde, questo aumenta la
diversità morfologica ed ecologica dell’area. La produzione del sale alle
Saline di Comacchio è stata interrotta nel 1984 e sono attualmente gestite
per fini esclusivamente naturalistici.
La Salina presenta comunità vegetali specializzate a sopportare anche

I CORDONI LITORANEI
I caratteri geomorfologici del territorio sono funzione di processi generali
e di fatti locali che hanno determinato l’evoluzione millenaria, e parte dei
quali ancora oggi ne controllano la dinamica.
La subsidenza naturale, uno di questi processi, rappresenta una
problematica riconducibile alla origine geologica di tutto questo territorio.
Per subsidenza si intende il lento e progressivo sprofondamento del
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Il Parco del Delta del Po.
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GLI ALVEI

fondo di un bacino marino o di un'area continentale.
Alle azioni evolutive e di sedimentazione può essere ricondotta la
distribuzione dei vari tipi litologici in superficie, cioè la differenziazione
dei terreni. I sedimenti più grossolani sono rappresentati dalla sabbia, i
più fini da limi ed argille. I primi corrispondono agli alvei fluviali attuali
ed antichi ed alla costa, mentre i secondi sono legati alle aree più lontane
dagli alvei, solitamente occupate da paludi in tempi passati.
L’azione del vento interviene ed è intervenuta in quei terreni non
sufficientemente stabilizzati dalla vegetazione, le spiagge, attraverso
lo spostamento di sedimenti che vanno da sabbie medie e fini ad
argille, accumulatesi successivamente nelle dune antiche e recenti del
retrospiaggia, che costituiscono infatti i più evidenti depositi eolici.
Sono quindi facilmente interpretabili le distribuzioni dei terreni nell’area
in esame, che si puo suddividere in quattro fasce; la prima, più interna,
esclusivamente dominata dalla rete fluviale, concentra tutti i tipi litologici
mescolati tra loro con prevalenza di limi nelle fasce della campagna e di
materiali sabbiosi in prossimità degli alvei, antichi e recenti. La seconda
fascia, più orientale, a monte dei maggiori cordoni dunosi, ricca di
torbe per via della presenza, in passato, di aree di palude e acquitrini.
Spostandosi più verso il mare si incontra la terza fascia corrispondente ai
maggiori cordoni litoranei. Le aree di più recente formazione sono infine
composte da materiali fini (talvolta associati a torba) alternati a sabbie
litorali.

L’azione di stabilizzazione e irrigidimento esercitata dall’uomo sulla
rete idrografica si è applicata sia attraverso l’innalzamento di argini
artificiali per mantenere i fiumi entro gli stessi alvei sia attraverso la
graduale sostituzione del modello idrografico naturale con un modello
artificiale di fiume ad alveo unico e a decorso il più possibile rettilineo. Le
successive azioni di stabilizzazione e regolarizzazione degli alvei fluviali
hanno cancellato le irregolarità degli antichi corsi fluviali dall’attuale rete
idrografica, provocandone la perdita di funzione.
La loro struttura legata alla conformazione geologica e alla modellazione
del terreno, rimane leggibile nella trama fitta delle campagne: per le
sopraelevazioni delle arginature, per i fattori idrogeologici che a volte
permettono l’intrusione dell’acqua e per quel disegno disorientato e
successivo rispetto alle geometrie delle orditure del territorio circostante.
Sono facilmente individuabili osservando le foto aeree, attraverso le quali
è semplice definire le antiche rotte dei deflussi a mare.
I paesaggi fluviali hanno subito profonde modifiche per opera dell’uomo,
non solo in termini idro-geo-morfologici ma anche di perdita di
biodiversità.
Possiamo individuare nel 1988, con l’istituzione del Parco del Delta,
l’avvio di iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione del territorio e
delle sue acque, in connessione con la città storica di Ferrara.
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Foto aerea R.A.F. (Royal Air Force) del 1943-44 della zona a nord est di Pontelagorino, nell’interno della località Bosco Mesola: si riconosce in basso il Canale Ippolito e sulla destra la
Strada Statale Romea (ss 309). L’immagine ritrae a sinistra la piana deltizia con antichi canali deltizi e di bonifica sepolti, al centro i cordoni litorali in cui si distinguono paleolinee di costa
e dune eoliche e nel margine in basso a destra la laguna; al centro si osservano strutture da sfondamento dei cordoni dovute ad eventi alluvionali   – Fonte Regione Emilia-Romagna.
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Foto aerea R.A.F. (Royal Air Force) del 1943-44 della zona a nord di Codigoro: si riconosce l’ansa del Canale Goro sulla destra e i due collettori Acque Basse e Acque Alte che
convergono nel Fiume Po di Volano presso Codigoro. In questa immagine si può apprezzare sia l’andamento dei canali della piana deltizia attivi, evidenziati dalla disposizione
dei campi agricoli, sia la traccia di antichi canali sepolti– Fonte Regione Emilia-Romagna.
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Ortofotografia Agea 2011 della zona a nord di Longastrino nel comune di Argenta ad ovest di Comacchio: si riconosce il percorso del Canale Gramigne da nord ovest a
sud est. Le tracce sepolte evidenziano l’esistenza di antichi cordoni litorali (nella metà di destra) e di numerosi canali deltizi e di bonifica – Fonte Regione Emilia-Romagna.
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Foto aerea Volo IGMI GAI del 1954 della zona a sud di Mezzogoro (comune di Codigoro): si riconosce il corso del Canale Goro da sud a nord. La foto mostra l’andamento sinuoso
del canale attivo, evidenziato dalla disposizione dei campi agricoli lungo gli argini e la traccia di antichi canali sepolti della piana deltizia: è possibile riconoscere gli argini (le fasce
più chiare che bordano i canali, scuri) e i depositi di rotta (in basso e a sinistra del canale attivo, le aree più chiare nel margine in basso a destra) – Fonte Regione Emilia-Romagna.
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Ortofotografia Agea 2011 della zona a nord di Longastrino nel comune di Argenta ad ovest di Comacchio: si riconosce il percorso del Canale Gramigne da nord ovest a
sud est. Le tracce sepolte evidenziano l’esistenza di antichi cordoni litorali (nella metà di destra) e di numerosi canali deltizi e di bonifica – Fonte Regione Emilia-Romagna..
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3.3 / LA RETE DEI CANALI
La necessità di proteggere gli insediamenti e le popolazioni dal rischio di
alluvioni ha portato nei decenni a costruire e gestire i canali in modo che
potessero allontanare rapidamente le acque dai territori, mantenendo alta
la loro capacità di trasportare l’acqua grazie ad alvei quanto più possibile
rettilinei e scevri da vegetazione in alveo e da alberature lungo le sponde.
Tuttavia lo sviluppo degli insediamenti degli ultimi decenni ha aumentato
ulteriormente le portate che i canali devono smaltire, mettendo così in crisi
l’efficienza delle reti consortili. Inoltre in alcune aree il fenomeno della
subsidenza dovuta ad abbassamenti del terreno ha reso più difficoltoso
lo smaltimento delle acque.
A questa situazione si è aggiunta progressivamente la problematica degli
scarichi di depuratori e scolmatori di piena che riversano nei canali grandi
quantità di sostanze inquinanti, peggiorandone la qualità dell’acqua e
quella dell’ecosistema nel suo complesso.

Affinchè le potenzialità ambientali e paesaggistiche del territorio possano
esprimersi pienamente, la riqualificazione ambientale dei canali diviene
essenziale se trasformata da necessità ecologica in opportunità.
La riqualificazione ambientale dei canali deve riflettersi su un miglioramento
ambientale dei canali e del territorio attraversato mediante:
• Interventi idraulico-naturalistici;
• Interventi di ingegneria naturalistica per il controllo del dissesto spondale;
• Interventi per il miglioramento della qualità dell’acqua;
• Interventi di tipo naturalistico;
• Manutenzione a basso impatto della vegetazione;
• Forestazione delle aree di pertinenza dei canali e creazione di una filiera legnoenergia;
• Riqualificazione dei canali in ambito urbano;
• Gestione dei canali nei siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le risaie, Jolanda di Savoia, Ferrara.
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Il sistema dei canali, Jolanda di Savoia, Ferrara.
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3.4 / CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ

L’infrastruttura che più di ogni altra definisce il disegno del territorio ferrarese è costituita dalla rete dei canali. Dai tracciati dei paleoalvei
alle grandi opere di raccolta delle acque di bonifica, Canal Bianco, Canale
di Burana/Po di Volano, dal Cavo Napoleonico scolmatore tra Reno e Po,
alla fitta trama dei canali di scolo e irrigui, tutto il territorio interessato
dalla tutela Unesco esprime, dall’impresa estense in poi, la necessità e lo
sforzo di controllare e irrigimentare le acque.
Il paesaggio che si intende tutelare è fondato nei suoi caratteri e
nella sua forma sulla trama dei percorsi compiuti dall’acqua, che organizzano le partizioni agrarie e si proiettano in alzato con i filari degli alberi; e
sulle relazioni tra gli insediamenti e la rete dei collegamenti.
Un tessuto connettivo fittissimo innerva il territorio, a cui rimanda un paesaggio dagli orizzonti senza stacco, funzionalmente e morfologicamente unitario ed in apparenza immutabile.
Ed è proprio tale complessità di relazioni tra le varie componenti
strutturali ad evidenziare la fragilità intrinseca del territorio, e, nella fattispecie della rete dei corsi d’acqua, la possibilità che un’azione non

coordinata tra i diversi fruitori/gestori operi trasformazioni irreversibili.
Da qui la necessità di provvedere ad una costante manutenzio
ne della rete, in particolar modo la trama dei fossi e scoline, ed operare
un’azione di informazione sugli effetti di un errato impiego delle risorse;
anche in considerazione dello specifico geomorfologico del territorio, al
quale è associato un rischio idraulico elevato, frutto anche di un’azione
secolare sui tracciati fluviali principali. Un assetto in equilibrio precario,
che può essere messo in crisi da eventi contingenti ed imprevedibili.
La tutela del paesaggio ferrarese dal rischio di una eccessiva semplificazione e perdita di identità dei caratteri originari non può prescindere dall’opera di controllo, manutenzione e, se necessario, ripristino di
pratiche di gestione della rete dei corsi d’acqua. 		
Buone pratiche, funzionali non soltanto al necessario mantenimento della vocazione agricola del territorio, ma soprattutto capaci di dar
vita ad un circolo virtuoso nel quale i termini territorio-ecologia-paesaggio costituiscono un’unica inscindibile espressione.
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CRITICITÀ
- perdita delle conoscenze proprie di un sapere virtuoso che coniuga gestione delle risorse agrarie, rispetto dell’equilibrio ecologico e
forma del paesaggio;
- eliminazione o scarsa manutenzione dei fossi e scoline tra gli
appoderamenti in favore di sistemi di drenaggio sotterraneo;
- impiego di fertilizzanti inorganici, anziché di natura vegetale/
animale, con conseguente perdita delle proprietà ritentive e peggioramento della qualità dell’acqua restituita;
- nuovi interventi di urbanizzazione, in particolare a destinazione
produttiva, che alterano e peggiorano la capacità del terreno di assorbire eventuali esondazioni, aumentano il carico inquinante complessivo e
modificano i tracciati della rete dei canali;
- modifica dell’assetto funzionale e formale delle sponde e alvei
con impiego di materiali incongrui.

OPPORTUNITÀ
- i caratteri del paesaggio Unesco divengono il motore per il recupero di partecipazione e conoscenza attorno ai modi di gestione ed uso
del territorio;
- recupero ecologico della rete dei corsi d’acqua, nei modi già
previsti dalla Rete Ecologica Provinciale, e conseguente promozione di
iniziative volte allo studio dei sistemi ambientali e paesaggistici del territorio tutelato,
- promozione di incontri e escursioni sul tema del paesaggio fluviale ferrarese, in particolare per ciò che concerne la stratificazione dei
tracciati, dai paleoalvei alle bonifiche estensi, ed il loro riflesso nella forma
del territorio;
- necessità di incentivare presenze turistiche sensibili ai temi culturali/paesaggistici/naturalistici, con particolare riferimento ad un
turismo bike friendly;
- sviluppo di una rete di accoglienza turistica, con recupero di
strutture edilizie rurali esistenti e creazione di nuove opportunità produttive ecosostenibili.
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3.5 / BUONE PRATICHE

1 - ELEMENTI INCONGRUI
Evitare di predisporre elementi incongrui per materiali e funzio
nalità (in particolare per quel che concerne la gestione delle acque di scolo
e irrigazione). Se indispensabili, sarà cura mitigarne gli effetti con ma
scherature vegetali di specie autoctone.

Canal Bianco - elemento incongruo per materiali e forma, in evidente degrado

2 - DRENAGGIO SOTTERRANEO
La rete dei corsi d’acqua si compone, nel suo delicato equilibrio,
di una trama di canali interpoderali necessari al corretto smaltimento e
circolo delle acque superficiali. Il disegno di tale rete è fondante il paesaggio Unesco, cancellarla anche parzialmente (oltre a non avere ragioni
funzionali significative) determina la perdita dei caratteri precipui.
3 - ATTRAVERSAMENTI
Negli attraversamenti carrabili di canali storici, evitare soluzioni
che prevedano l’impiego di materiali e tecnologie non adeguate al contesto di tutela e conservazione paesaggistica. Preferire il recupero di ma
nufatti già presenti nel luogo, per forma e costruzione in armonia con il
contesto.
Nel caso di attraversamenti pedonali, prediligere l’impiego di strutture
leggere in materiale ligneo o acciaio cor-ten.

Canal Bianco - attraversamento in laterizio, secondo pratiche tradizionali

Individuare criteri progettuali uniformi, per forma e materiale,
che regolino anche le strutture verticali di protezione agli attraversamenti
fluviali, così da rendere immediatamente riconoscibili tali manufatti come
appartenenti al contesto Paesaggio Unesco ed evitare disordine formale.
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Per quanto concerne gli attraversamenti di fiumi e canali di strade
di importanza statale o di tracciati ferroviari (laddove risulta irrealistico proporre progettazione ex-novo di strutture esistenti) si sottolinea
l’importanza di provvedere a interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico con rivestimenti vegetali.
4 - INTERVENTI SPONDALI
Le sponde di fiumi, canali, scoline/fossi costituiscono un dettaglio significativo nella definizione del paesaggio agrario ferrarese.
L’andamento a “padiglione”, a doppia pendenza, dei campi con
le due scoline a delimitarne i confini, costituisce il disegno precipuo del
territorio. In questo senso le sponde saranno rivestite di essenze vegetali
naturali; in caso di cedimenti si provvederà con interventi di consolida
mento con materiali naturali e ricopertura vegetale. Da evitare soluzio
ni in materiali incongrui (conglomerato cementizio, magrone), privi dei
caratteri funzionali ed estetici richiesti.
Nel caso di corsi d’acqua di maggiore portata, fiumi e canali (na
turali o artificiali), è preferibile il mantenimento o il ripristino, dove mancante, dell’habitat animale e vegetale proprio di un ambiente fluviale/
agricolo e sulla biodiversità di cui è espressione; in tal senso risulta particolarmente interessante l'intervento presso la curva sinistra del Canale
Navigabile a valle del ponte della strada provinciale 1a del comune di
Ostellato (Fe), realizzato con sistemi piante-microrganismi ad elevato sviluppo radicale.

Diamantina - macero

5 - MACERI, SIEPI E FILARI
Strettamente connesso al tema degli interventi spondali è il recupero delle siepi e filari originariamente disposte lungo le cavedagne e scoline. Insieme ai maceri tali micropaesaggi, parte essenziale dell’immagine
paesaggistica complessiva ed espressione estetico/funzionale di gestione
sostenibile del territorio, risentono della vocazione estensiva della attuale produzione agricola, che non contempla eccedenze di territorio improduttivo.
6 - PALEOALVEI
Il territorio ferrarese tutelato dall’Unesco è caratterizzato da una
fitta trama di paleoalvei di corsi d’acqua non più presenti o tracciati divenuti secondari rispetto al corso principale (Po di Primaro, alcuni tratti del
Po di Volano).
I segni sul paesaggio risultano ancora leggibili, in alcuni casi
soltanto come dossi in rilievo sulla pianura circostante, da qui la necessità di proporre interventi di progettazione del paesaggio, per pervenire a
soluzioni in grado di comunicare la storia del luogo e delle trasformazioni
avvenute.
Particolarmente importante è sensibilizzare i residenti, con atti
vità di informazione e divulgazione, sulla necessità di tali interventi nel
territorio, e, altresì, promuovere attività turistica specifica per incentivare
la conoscenza dei luoghi anche al di fuori della Provincia.

Diamantina
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Tratto da Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in
Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, 2012)
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• aumento della sezione mediante creazione di un alveo a due o più stadi;
• creazione di nuovi canali naturaliformi;
• costruzione di una cassa di espansione a finalità idraulico-naturalistica;
• accordi per la realizzazione di esondazioni controllate nei terreni agricoli.
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Allargamento di sezione a due stadi
La sponda (indicata dalla linea tratteggiata) viene sbancata e arretrata, così da
permettere la messa a dimora di piante nella golena che si viene a creare e, sul
lato opposto, lungo la sponda riprofilata.

Allargamento di sezione a tre stadi
lo sbancamento porta alla creazione di due golene poste a livelli differenti e
allagabili con tempi di ritorno diversi; nella golena più prossima all’alveo di
magra si creano le condizioni per lo sviluppo di vegetazione palustre, mentre
nella golena maggiormente rialzata si può prevedere la messa a dimora di
vegetazione arboreo- arbustiva.

Figura 35
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che il corso d’acqua possa trovare una conformazione di equilibrio.
• Consolidamento spondale mediante tecniche di ingegneria naturalistica
E' consigliabile prediligere tecniche che apportino benefici integrativi
al territorio quali l’aumento della qualità ambientale del canale e una
maggiore integrazione delle opere nel paesaggio utilizzando materiali
vegetali vivi come elemento strutturale e specie autoctone locali.
Tipologie di azione
Le tecniche suggerite per ottenere il controllo del dissesto spondale e la
riqualificazione ambientale dei canali, sono:
• definizione di una fascia di mobilità morfologica e/o risagomatura della sponda;
• palificata rinverdita;
• palizzata rinverdita;
• copertura diffusa con astoni di salice.

Palificata rinverdita/ Nello schema la sezione del canale si è ristretta trovandosi
occupata dal materiale franato dalla sponda in dissesto. Tramite l'utilizzo di una
palificata rinverdita si amplia nuovamente la sezione e si crea al contempo una
fascia riparia mediante messa a dimora di talee e astoni di salice.

La sponda viene inizialmente riprofilata per ridurne la pendenza,
per poi posare l’uno accanto all’altro, perpendicolarmente alla corrente, astoni di salice affiancati fra loro, in modo tale da ottenere
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all’azione erosiva. Gli astoni di salice devono essere infilati nel piede della sponda. La copertura viene ancorata alla sponda con picchetti vivi di salice, pali (anch’essi di salice) trasversali e filo di ferro. Una volta ultimata, occorre coprire leggermente l’opera con uno
strato di terra. Si può rendere necessario realizzare un intervento di
stabilizzazione del piede, per prevenirne lo scalzamento. Gli astoni
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protezione della sponda.
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3.6 / ABACO DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI
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Il presente abaco prende in considerazione le intersezioni tra la rete
dei corsi d’acqua e la rete delle strade, di cui gli attraversamenti sono
il segno tangibile nel territorio.
La suddivisione è svolta per tipologia/gerarchia di strade che interessano le aree sottoposte a tutela; per ogni tipologia sono stati
forniti tre indicatori che riassumono le caratteristiche specifiche di
ogni attraversamento, rispetto ad una soluzione ideale in grado di
minimizzare l’impatto/interferenza paesaggistica:
-i primi due indicatori forniscono informazioni sulla 		
qualità della soluzione, in termini di risposta funzio-		
	nale e di impatto sul paesaggio;
-il terzo indicatore attiene alla possibilità di replicare 		
la soluzione progettuale in contesti analoghi.
Risulta evidente che le indicazioni proposte per la rete stradale
sino al livello comunale e ferroviaria, devono tenere conto della
permanenza di tali opere sino all’esaurimento della funzionalità
statica/manutentiva; nondimeno è possibile fornire alcune indicazioni progettuali, recuperando quei caratteri estetico-funzionali già
presenti negli esempi diffusi nel territorio, e frutto di un sapere e di
una tradizione da non dimenticare.
Ciò non significa riproporre esattamente tali esempi in interventi
ex-novo, ma suggerire l’impiego di materiali e forme presenti nello
specifico paesaggistico ferrarese, per arrivare a soluzioni progettuali
contemporanee ed armoniche.

2.1

1.4

1.5

2.4
3.1

3.2

4.3
1.2
1.3
2.5
2.2

LEGENDA
materiali
impatto

replicabilità della
soluzione

2.3

4.1
4.2
1.1

funzionalità
manutenzione
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SPONDE-MACERI-SIEPI
1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

maceri/siepi

fossi/scoline

canali

corsi d'acqua
naturali

1.1

4.3
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SVILUPPO FUTURO
Come già sottolineato la rete dei corsi d’acqua più che interferire
con il territorio/paesaggio, lo struttura, costituendo di fatto, nelle modifiche morfologiche intercorse con le grandi opere di bonifica quattrocinquecentesche, il segno della presenza sul territorio della dominazione
estense.
In questo senso preservare i caratteri, sin nei dettagli, della rete
dei corsi d’acqua, significa conservare l’essenza del paesaggio ferrarese.
Ma significa anche, per riflesso, individuare le connessioni che tale rete
struttura nel territorio, sia morfologicamente, che nei processi economici
in atto.
In un territorio, come quello ferrarese, a prevalente vocazione
agricola il mutare delle caratteristiche della proprietà fondiaria e delle esigenze produttive si manifesta ed esplicita nella forma, a grande e piccola
scala, del territorio. Nello specifico di un’azione di salvaguardia che inte
ressi la trama dell’acqua, è auspicabile quindi che ad ogni livello di pianificazione territoriale si dimostri grande sensibilità nel saper coniugare le ragioni delle parti interessate, nello specifico delle grandi proprietà terriere,
con la necessità, imprescindibile, di conservare la multiforme diversità
dell’acqua.
Riveste grande interesse il progetto della Provincia di Ferrara di
realizzare la REP con l’obbiettivo di ripristinare, con interventi puntuali
o se possibile per aree continue, quella ricchezza di habitat e biodiversità
ora fortemente compromessa.
La rete dei corsi d’acqua, ed i territori limitrofi, diviene quindi
l’impianto sul quale innestare il progetto REP, ed in particolare per le
aree sottoposte a tutela Unesco due corridoi ecologici rivestono particolare
importanza: il primo modulato sui tracciati dei due corsi storici del Po,
il Primaro ed il Volano; il secondo un parco lineare a ricomprendere
l’antico corso principale del Po, l’attuale foce del Panaro, la sistemazione
paesaggistica del Cavo Napoleonico e attraverso il Canal Bianco, asse
portante della Diamantina, e del canale di Burana, le connessioni con la
città di Ferrara e più a est, lo sviluppo dei tracciati delle bonifiche estensi
cinquecentesche.

SCHEDA /
PROGETTARE IL PAESAGGIO: SISTEMAZIONI SPONDALI
In questa sezione dell’abaco si è voluto sottolineare il tema dei microhabitat connessi alla rete dei corsi d’acqua, in relazione alle sistemazioni spondali e alla
presenza, in progressiva diminuzione, di maceri e siepi.
Per alcune sistemazioni non idonee, si preferisce indicare soluzioni più congrue,
quale ad esempio
la
progettazione
spondale a scogliera
di massi ciclopici
rinverdita che offre
stabilità delle sponde e rinverdimento
con talee di salici
non dissimile dalla
recente sistemazio
ne
paesaggisitica
del Park Schinkeleilanden ad Amsterdam.
Particolarmente interessante è la soluzione a palificata o palizzata rinverdita
per un utilizzo in canali di scolo o irrigazione, laddove l’impiego di legname di
castagno e talee di salice permettono un contenimento delle sponde ed il successivo
consolidamento ad opera dell’intreccio di radici.
Tale soluzione permette il ripristino
dell’habitat per la
microfauna acqua
tica/anfibia ed una
corretta riqualificazione paesaggistica
in situazioni di dissesto spondale.
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4.1 / LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Il territorio oggetto di studio è indubbiamente, per caratteristiche
morfologiche proprie, piuttosto sensibile all'impatto con le infrastrutture
energetiche, il suo essere orizzontale, privo di rilievi fa sì che la percezione
degli elementi verticali sia elevata. Le infrastrutture energetiche prese
in esame sono le reti lineari per la trasmissione e le relative strutture
(cavi e cabine), gli impianti di produzione isolati (fotovoltaico a terra,
fotovoltaico in copertura, biomasse, ecc.), nonché i sistemi tecnologici
integrati per il risparmio energetico dei privati.
Di seguito si riporta una breve sintesi di buone pratiche per sviluppare il
territorio in armonia con le sue peculiarità:
• Le reti lineari vanno preferibilmente interrate, laddove possibile. Nel
caso di interventi di riassetto del sistema stradale, si dovrebbe verificare la
possibilità di riservare spazi di canalizzazione sotterranea, che accolgano e
possano accogliere anche in futuro le linee di trasporto energetiche e delle
telecomunicazioni, permettendo un loro interramento e costituendo così
un’opportunità di miglior inserimento paesaggistico di tali infrastrutture;
• Le cabine di trasformazione devono essere localizzate ove si riscontra
il minore impatto visuale e devono essere costruite con materiali congrui
con l’ambiente circostante;
• Impianti fotovoltaici su tetti e pareti devono essere opportunatamente
progettati e integrati al manto di copertura o alla parete. Sono da
prediligere soluzioni mimetiche agli elementi costruttivi oppure prive di
cornice, mantenendo la continuità delle superfici oppure concentrando gli
elementi in una fascia continua. Si auspicano le localizzazioni dei pannelli

solari in copertura posizionati su edifici produttivi, su edifici esistenti a
copertura piana, oppure su edifici di nuova costruzione.
• È indispensabile valutare, preliminarmente, l’ammissibilità di interventi
quali impianti fotovoltaici a terra e impianti a biomasse ed eventualmente
sono da circoscrivere a microimpianti. Qualora ammissibili è necessario:
verificare che le localizzazioni rispettino la trama agricola esistente e i
segni naturali del territorio e siano vicine a impianti produttivi esistenti;
prevedere forme di mitigazione arborea, ponendo attenzione a non creare
però cortine e schermi eccessivamente rigidi e geometrici ad alto impatto
visivo in zone prative, utilizzando sempre, comunque, specie autoctone;
utilizzare cromatismi e materiali di basso impatto.
• I microimpianti eolici non si riscontrano nell'area, in quanto poco
ventosa, tuttavia l’eventuale localizzazione di impianti per la micro
generazione dovrebbe prevedere l’utilizzo di pale in legno di ridotte
dimensioni.
• I condizionatori vanno posizionati in luoghi ben nascosti alla vista
pubblica, utilizzando il più possibile colori neutri e idonee schermature.
• Le antenne devono essere limitate a una per fabbricato, organizzate
secondo sistemi centralizzati condominiali o anche di isolato.
• I camini si potrebbero ispirare all'architettura tradizionale, dove la cappa
del camino era un elemento espressivo e dalla forte valenza simbolica.
Tuttavia è importante che siano concentrati e raggruppati sia i camini che
gli sfiati in una precisa posizione dell'edificio.
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L'infrastruttura energetica nella zona della Diamantina, Ferrara.
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4.2 / CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ
Mitigare la presenza di infrastrutture tanto invasive nascondendole dietro a spesse cortine arboree, la cui estraneità al paesaggio ferrarese è pari a quella delle infrastrutture stesse, costituisce una soluzione
progettuale non sempre efficace.
Ugualmente impraticabile risulta essere l’indicazione di predi
sporre l’interramento dei cavi per le grandi dorsali energetiche: soluzione
estremamente onerosa, per il gestore e per la proprietà del terreno; disagevole nella manutenzione e, nello specifico di aree a tutela paesaggistica,
a forte impatto ambientale, non potendo in corrispondenza di tali corridoi ininterrotti realizzare coltivazioni di sorta.
Più interessante è pervenire a soluzioni progettuali che defini
scano queste strutture come elementi attivi nella qualità complessiva del
paesaggio, piuttosto che vuoti oggetti inerti o molesti. È la direzione intrapresa anche in Italia dal gestore della rete elettrica TERNA, con la
progettazione, affidata a team di architetti, dei nuovi piloni ad altissima
ed alta tensione.

Le interferenze generate dalla rete energetica (elettrodotti e campi
fotovoltaici) e dalla rete delle telecomunicazioni non si manifestano nei
termini di una modifica del disegno/forma del territorio da tutelare, ma
interessano la percezione del paesaggio, l’orizzonte entro il quale i caratteri paesaggistici organizzano tale visione.
In questo senso, ed anche per la particolare geomorfologia del
territorio senza stacchi visuali, la presenza di elettrodotti e torri tlc, per lo
più a sviluppo verticale e di dimensioni rilevanti, si imprime nel paesaggio
e si proietta per chilometri senza soluzione di continuità.
In apparenza differente è l’impatto degli impianti fotovoltaici
a terra: sebbene tali impianti risultino pressochè invisibili alla fruizione
paesaggistica, risulta evidente che la sostituzione dei terreni coltivati con
“campi fotovoltaici” comprometterebbe irrimediabilmente la continuità
dei caratteri del territorio ferrarese.
Accanto alla presenza diffusa e necessaria degli impianti energetici
e tlc, sul limite est del sito della Diamantina sorge l’area degli insediamenti
produttivi di recente pianificazione da parte del Comune di Ferrara.
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CRITICITÀ
- la rete delle dorsali ad altissima (380 kV) ed alta (132 kV) tensione
è di pertinenza del gestore dell’energia, TERNA, tanto nella definizione
dei tracciati sul territorio, quanto nella progettazione degli elementi che
compongono l’infrastruttura: sostegni, campata, altezza minima dei cavi;
il passaggio degli elettrodotti nelle aree sottoposte a tutela non può essere
modificato o deviato nelle aree tampone;
- l’impatto sul territorio/paesaggio della pianura ferrarese di
strutture alte diverse decine di metri (elettrodotti e torri tlc) non è circoscrivibile entro i confini tutelati; allo stesso modo vengono ricomprese
nell’orizzonte anche altre emergenze significative, tra le quali la torre
dell’impianto HERA di termovalorizzazione, sulla carta esterne alle aree
Unesco;
- la conversione dei terreni agricoli in impianti fotovoltaici a terra
determina la completa perdita dei singoli caratteri e dell’intero assetto
paesaggistico ferrarese;
OPPORTUNITÀ
- la presenza diffusa degli elettrodotti su tutto il territorio nazionale, collocati seguendo esigenze funzionali e produttive di distribuzio
ne dell’energia, può costituire un’occasione per ripensare, da un lato, il
paesaggio contemporaneo, dall’altro, e contestualmente, pervenire ad un
assetto del territorio nel quale anche questi “oggetti” divengono espressione e occasione di progettazione del paesaggio;
- ripensare il paesaggio contemporaneo anche e soprattutto per
le aree tutelate, significa accettare e comprendere quelle trasformazioni
imprescindibili e necessarie per lo sviluppo, continuo, del Paese; in questo
senso i cambiamenti a cui è sottoposto il territorio, devono riflettersi in
una capacità di visione in grado di adeguarsi a tali modifiche; nel caso
specifico, le grandi infrastrutture se attentamente progettate, arricchi
scono il paesaggio contemporaneo e lo rinnovano.
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4.3 / BUONE PRATICHE
ELETTRODOTTI
Fatta salva la rete ad altissima ed alta tensione (380-132 kV) con
distribuzione dell’energia elettrica quasi esclusivamente su cavo aereo, per
quanto concerne la rete a media e bassa tensione (entro i 15kV) è preferibile, laddove possibile, prevederne l’interramento in corrispondenza del
tracciato stradale, predisponendo apposita canalizzazione.
Per le linee ad altissima tensione che attraversano aree tutelate si
auspica la sostituzione dei sostegni correnti con elementi di nuova progettazione, specificamente pensati per un inserimento armonico nel paesaggio.
Per quanto concerne le stazioni/cabine di trasformazioni, si può
indicare di mitigarne la presenza con schermature di essenze arboree autoctone e impiego di materiali e colorazioni idonee al contesto.

Pozzo geotermico a Casaglia non adeguatamente mitigato da recinzione vegetale

Intervento di mitigazione di impianto fotovoltaico nei pressi di S.Nicolò, corretto nelle intenzioni,
erroneo nella realizzazione: la siepe di Thuja sempreverde non appartiene allo specifico paesaggistico ferrarese.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA
L'Assemblea legislativa regionale ha individuato i criteri generali
di localizzazione degli impianti fotovoltaici nella Regione Emilia-Roma
gna, con Delibera n.28 del 6 dicembre 2010 (esplicitata nella cartografia
alle scale 1:250.000 e 1:25000, in cui sono individuate le aree con diversi livelli di tutela, Delibera di Giunta n.46 del 17/01/2011); per la aree
idonee all'installazione di impianti è bene siano adottati interventi di mitigazione con recinzione di siepi a seguire l’andamento della trama agricola,
ed impiegando essenze specifiche del territorio.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI
La progettazione e collocazione dei moduli è bene avvenga con
soluzioni attente ad integrarsi con continuità nel manto di copertura; da
evitare soluzioni non omogenee o con moduli in aggetto rispetto al piano
di copertura.
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SCHEDA /
PROGETTARE IL PAESAGGIO: ELETTRODOTTI

IMPIANTI PER L’EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA E TLC
Le localizzazioni degli impianti sono vietate dal Piano Provinciale, PLERT (Norme Tecniche di Attuazione, art.4, comma 4, ottobre
2009), nelle zone iscritte individuate nel territorio ferrarese al riconoscimento quale sito Patrimonio dell’Umanità WHL; ne è sconsigliata la collocazione anche nelle aree Tampone. È comunque preferibile collocare,
laddove non espressamente vietato, i ricevitori/trasmettitori sopra emergenze sul piano campagna già presenti, quali torri piezometriche, sostegni
per illuminazione o per altri impianti.

L’impatto nel paesaggio delle grandi dorsali di distribuzione elettrica
ha subito un approccio ed un’attenzione recente, frutto di una mutata
temperie culturale, da parte non soltanto di organi amministrativi
ed enti preposti alla salvaguardia del territorio, ma soprattutto nelle
intenzioni degli stessi gestori della rete elettrica.
La presenza dei sostegni delle linee aeree ad altissima ed alta tensione, determina da un lato un ridotto “consumo” di suolo puntuale
in corrispondenza di ciascun sostegno in funzione della tensione
dell’elettrodotto, dall’altro una importante intrusione nelle forme e
nella qualità del paesaggio, specie se sottoposto a tutela.
Quest’ultimo fattore di disturbo ha indotto i gestori delle reti europee
ad investire nella progettazione di nuovi sostegni, non più soltanto
espressione di esigenze funzionali e tecniche, ma al contrario oggetti
che dialogano con il paesaggio e lo arricchiscono.
Si propongo due progetti, vincitori dei concorsi banditi da TERNA
in Italia e NATIONAL GRID in Gran Bretagna, in fase di
realizzazione:
Sostegni GERMOGLIO
progetto: Hugh Dutton Associés
in uso lungo un tratto della linea a
380kV Trino-Lacchiarella

POZZI IMPIANTI DI GEOTERMIA
Valgono le medesime indicazioni espresse per gli impianti fotovoltaici a terra: anche in questo caso è bene predisporre recinzioni con
essenze autoctone, così da mitigare la presenza di edifici e tubazioni a
cielo aperto.

Sostegni T-PYLON
progetto: Erik Bystrup
in uso lungo lungo un tratto della
linea a 380kV presso Eakring,
Nottinghamshire

Simulazione digitale di inserimento dei sostegni Germoglio nel paesaggio della Diamantina
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4.4 / ABACO DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI
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1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

1.4

ELETTRODOTTI - FOTOVOLTAICO - TLC

cabine/stazioni
di trasformazione

elettrodotti
altissima/alta
tensione

1.1

Caratteristiche e impatto sul territorio

3.2

3.3

impianti fotovoltaici

impianti tlc

3.1

Nell’abaco sono prese in considerazione le criticità connesse alla
presenza nel territorio delle infrastrutture energetiche e delle telecomunicazioni.
Nello specifico, i sostegni delle linee ad altissima tensione sono i
tradizionali piloni troncopiramidali in uso in tutto il territorio ita
liano, il cui impatto sul paesaggio di pianura è massimo, sia per le

4.1

4.2

altezze che per la colorazione.
Le cabine/stazioni di trasformazione sono di due tipologie, con cavi
aerei e con cavi interrati; questa seconda tipologia ha un impatto
inferiore, evidenziato nell’esempio 2.2, così da suggerire in area urbana tale modalità di distribuzione.
Interessante è l’esempio 2.1, diffuso nel territorio provinciale, per
materiali e qualità costruttiva.
Sebbene vietati nelle zone iscritte alla Lista UNESCO, permangono alcune criticità relativamente agli impianti di telecomunicazione:
in alcuni casi si è cercato di mitigarne l’impatto sul paesaggio collocandoli sopra emrgenze già presenti, torri piezometriche o impianti
di illuminazione (esempi 3.2, 3.3).
Poco diffusi gli impianti fotovoltaici a terra, in alcuni casi da mitigare con recinzione vegetali; per contro grande impiego del fotovoltaico sui tetti, per la maggior parte integrato nel manto di copertura.

4.3
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SVILUPPO FUTURO
Come si è sottolinato, la gestione sul territorio della rete infrastrutturale dell’energia e delle telecomunicazioni non è sempre nelle competenze degli enti territoriali; ne consegue che le possibilità di intervento
per mitigare l’impatto sul paesaggio rimangono “vincolate” alla volontà
di tutti i soggetti coinvolti di pervenire a soluzioni efficaci.
Accanto alle indicazioni molto precise sulla qualità del territorio/
paesaggio fornite dalla normativa provinciale e regionale vigente in materia di infrastrutture energetiche e tlc, permangono alcune perplessità
su scelte di pianificazione operate ad altra scala, che vedono coinvolte le
immediate adiacenze dell’area della Diamantina: l’impatto sul territorio
non si limita a visuali di paesaggio ma rischia di compromettere l’assetto
complessivo dell’area in questione, interessando la rete infrastrutturale
nel suo complesso, corsi d’acqua, strade, energia/tlc.
Nello specifico del presente capitolo, uno sviluppo futuro possibile potrebbe interessare l’interramento su strade esistenti della rete
elettrica a media/bassa tensione di concerto con la rete in fibra ottica;
soluzione da privilegiare in caso di riassetto stradale così da “liberare” il
paesaggio dalla trama fittissima di sostegni e fili, probabilmente molto
più impattanti dei tralicci dell’altissima e alta tensione, in quanto non altrimenti mitigabili.
Tale soluzione, già presente in alcuni quartieri di Mesola, informa
l’intervento di Enel nella sistemazione della rete urbana di diverse città
della Toscana, con l’intento di coniugare potenziamento e razionalizzazio
ne della infrastruttura con il rispetto per i caratteri del luogo.
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5.1 / LE INFRASTRUTTURE STRADALI
Nel trattare il tema del paesaggio è fondamentale il confine tra tessuto
costruito e spazio aperto. Di principale importanza è pertanto una
progettazione attenta alle aree di transizione, di soglia, ai margini delle
aree di espansione, al fine di un inserimento armonico che tenga conto
dei valori percettivi e storici del territorio. Le infrastrutture stradali ed
i percorsi rappresentano il tessuto connettivo dei territori, definendo i
movimenti, i viaggi ed individuando circuiti che permettono di conoscere
un luogo, uno spazio. Nel panorama delle trasformazioni legate
soprattutto alle grandi opere infrastrutturali, si assiste di frequente alla
costruzione di strade o percorsi a forte scorrimento che non tengono
in considerazione la viabilità storica. Laddove il tessuto urbano è
cresciuto secondo il principio dell'allineamento all'infrastruttura stradale,
con consolidati riferimenti percettivi e visivi, ci si trova sovente in una
condizione di perdita di gerarchie di percezione tra abitato e paesaggio: il
retro del tessuto urbano, spesso risultato di una crescita poco controllata
per aggiunte e scostamenti, diviene il primo piano rispetto alla nuova
viabilità.
Il tracciato dei percorsi è importante dunque che sia ben dimensionato al
fine di evitare discontinuità, cambiamenti di scala e frammentazione, ben
posto, capace di interpretare il territorio e la sua storia ponendosi come
occasione di lettura della geomorfologia storica del luogo ed in grado di
soddisfare l'esigenza per cui viene creato, collegando i luoghi circostanti
e rendondosi fruibile da chi lo utilizza.
"Mio buon Adso, è tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo
ci parla come in un grande libro". Umberto Eco_ Il nome della rosa.
L’uso di materiali del luogo, la lettura e la reinterpretazione della trama del
territorio, così come la valorizzazione delle particolarità dei luoghi, sono
elementi fondamentali nel dare un senso a un progetto connettivo.

Di seguito si riporta una breve sintesi di buone pratiche per sviluppare il
territorio in armonia con le sue peculiarità:
• Conservare e riutilizzare le strade e gli accessi esistenti per evitare di
produrre ulteriori tagli e discontinuità nel territorio;
• Strade e percorsi che dialoghino con il paesaggio evitando forme
geometriche e adattandosi al territorio ed alle tracce storiche quali
paleoalvei ed antichi argini;
• Nelle proprietà private è importante che i percorsi interni siano
organizzati e bilanciati alle necessità;
• I materiali utilizzati devono essere presi dal territorio, possibilmente
drenanti e devono essere diversi a seconda della funzione del percorso.
Evitare di utilizzare gli autobloccanti, a fronte di ghiaia e/o elementi in
laterizio. Nel caso di manutenzione di strade principali potrebbero essere
utilizzati manti pigmentati secondo gamme cromatiche che richiamino la
terra e utilizzare guardrail in legno o, se metallici, ad effetto corten;
• Per l'illuminazione di percorsi pubblici utilizzare pali in legno con corpi
illuminanti sobri e luci calde (rif. legge regionale n.19/2003 "Norme
in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio
energetico");
• Le aree per parcheggi dovrebbero essere collocate in zone possibilmente
non visibili dall’esterno, limitrofe alle aree costruite, prevenendo il
consumo ulteriore di suolo;
• Le aree ecologiche devono essere raggruppate, mantenute in aree
accessibili utilizzando un ghiaiato, evitando cordoli e l'utilizzo di materiali
impermeabili e scegliendo soluzioni facilmente rimovibili in caso di
mutamenti delle esigenze;
• La segnaletica deve essere unitaria, aggregata evitando il proliferare non
coordinato di diverse indicazioni, i sovradimensionamenti ed i colori eccessivi.
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Il sistema strada-canale nella zona della Diamantina, Ferrara.
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Schema di tracciato proposto per la ciclovia VENTO (Venezia-Torino).

Esempi di punti di sosta lungo la ciclovia per la contemplazione del paesaggio (Bouaye, Francia, Mutabilis Paysage&Urbanisme).
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Ro
Mesola

Pomposa

FERRARA

Gorino
Ferrarese

Ostellato
Comacchio

Argenta

Mappa delle principali piste ciclabili della provincia ferrarese.
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5.2 / CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ
Le carte storiche del ferrarese, in particolare la carta del 1814, re
stituiscono perfettamente un territorio organizzato dal disegno dei corsi
d’acqua, naturali ed artificiali, e delle strade che li affiancano.
Lungo tale doppio tracciato i borghi, gli insediamenti, a segnare
tridimensionalmente il paesaggio.
Il rapporto corsi d’acqua-strade-insediamenti riassume il paesaggio ferrararese, ed ancora oggi appare riconoscibile come in filigrana nella
trama di un territorio profondamente mutato.
La fragilità di questo paesaggio, già più volte espressa, emerge e
trova evidenza nell’analisi dei dati sulla mobilità degli assi viari che inte
ressano le zone iscritte, laddove la presenza di poli attrattivi, commerciali
e del terziario, rischiano di compromettere un assetto di difficile ricalibratura.
In particolare la Diamantina stretta tra i centri urbani di Ferrara
e Bondeno, ed adiacente al polo produttivo e commerciale espressione
del PSC vigente del Comune di Ferrara, risulta l’area maggiormente inte
ressata da modifiche sostanziali nell’assetto paesaggistico, per l’afflusso di
veicoli non commisurato alle caratteristiche degli assi viari esistenti, e per
la difficoltà ad adeguare le infrastrutture alle esigenze presenti.
Da ciò emerge la necessità di ripensare il tema della viabilità, sia
per garantire la permanenza dei caratteri primi del paesaggio, sia per incentivare forme di mobilità alternative più rispettose e, ad un tempo, attente ad una richiesta/offerta turistica capace di cogliere le implicazioni
culturali e paesaggistiche da salvaguardare.
E’ il tema da un lato del trasporto pubblico locale, sia su ruota
che su ferrovia (laddove presente), sottostimato e sottoutilizzato per difficoltà di coordinamento con le direttrici nazionali.
Dall’altro dello sviluppo della rete dei percorsi ciclabili, già estesa
per larghi tratti del territorio ferrarese, lungo la sponda del Po e nella Diamantina, autentica risorsa in grado di coniugare rispetto per l’ambiente,
attrattiva turistica e integrità del territorio/paesaggio.
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OPPORTUNITÀ
- nel complesso, l'analisi della viabilità/mobilità permette di individuare diverse linee di azione volte a ridefinire le strategie di valorizzazio
ne e salvaguardia:
I - per le aree interessate da una mobilità tra centri/poli urbani e
produttivi, risulta necessario alleggerire la circolazione di veicoli privati e
privilegiare la riorganizzazione del trasporto pubblico, così da preservare
il sistema strada/canale quale elemento fondante il paesaggio delle bonifiche;
II - valorizzazione delle strade storiche e panoramiche, attraverso
una attenta opera di comunicazione ed informazione, tanto presso i residenti interessati, quanto tramite promozione turistica adeguata;
III - per estensione del punto precedente, si suggerisce di adottare, laddove possibile, materiali di pavimentazione, e guardrail in grado
di connotare la viabilità storica, così da pervenire ad un progetto omogeneo di paesaggio formalmente riconoscibile nell’insieme del territorio
provinviale;
IV - sviluppo della rete dei percorsi ciclabili, quale fattore essenziale per la promozione e valorizzazione dell’intera rete delle delizie
estensi;

CRITICITÀ		
- fragilità del sistema strada-canale, elemento fondante il paesaggio delle aree iscritte, in relazione alle mutate necessità della mobilità locale ed extra-locale;
- pianificazione di nuove espansioni destinate ad attività produttive e commerciali in ambiti territoriali limitrofi alle aree iscritte, con conseguente aumento del traffico veicolare e dei livelli di inquinamento;
- complessivamente i tracciati storici e panoramici non risultano
adeguatamente valorizzati; da un lato non è stata curata a sufficienza una
comunicazione che restituisca, sia ai residenti che al turismo potenzialmente interessato, la reale importanza culturale/paesaggistica dei tracciati
presenti nelle carte storiche del ferrarese e ad oggi ancora in uso; dall’altro
non si è prestata attenzione a connotare i tracciati stessi con materiali,
pavimentazione/guard-rail/segnaletica idonei ad un corretto inserimento
nel paesaggio;
- la rete dei percorsi ciclabili può essere maggiormente sviluppata,
in funzione di una domanda turistica specifica in espansione;
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La medesima costruzione funzionale e formale del territorio informa i corsi d’acqua artificiali, su tutti il canal Bianco, creato per raccogliere le acque della bonifica della Diamantina, affiancato lungo ampi
tratti del percorso da strade con differenti caratteristiche di viabilità.
Questo diffuso sistema infrastrutturale costruisce il paesaggio
ferrarese, in un equilibrio mirabile di necessità e forma. La sintesi ancora perfettamente leggibile di un processo iniziato secoli addietro ed in
evoluzione nel presente.
E’ proprio il confronto con la realtà presente a manifestare criti
cità e problematiche non facilmente risolvibili.
Le mutate esigenze produttive e residenziali stanno, di fatto, portando al limite massimo le capacità funzionali delle infrastrutture storiche
e paesaggisticamente rilevanti. Non soltanto in termini di risposta alle necessità della mobilità contemporanea, ma anche e soprattutto per quanto
riguarda l’impatto sul paesaggio di un cambio repentino di dimensione e
forma dell’infrastruttura.

1 - IL PAESAGGIO DEI CORSI D’ACQUA E DELLE STRADE
L’idea stessa del paesaggio ferrarese ed in particolare del paesaggio conseguente all’opera di bonifica iniziata ed intrapresa dagli Estensi,
non può prescindere dalla permanenza nel territorio del “micropaesaggio” costituito dall’associazione funzionale e strutturale di corso d’acqua
e strada.
In corrispondenza degli alvei fluviali più antichi, il cui tracciato
ancora permane come segno strutturante il territorio sebbene la portata
risulti irregimentata, la strada si colloca sull’argine a sottolineare, doppiandolo, il corso d’acqua e collegare tra loro gli insediamenti disposti
proprio lungo tali rilievi naturali. Si tratta di minime differenze di livello,
nell’ordine di pochi metri, che ancora segnano il paesaggio e restituiscono
un assetto del territorio ormai scomparso. Proprio questi caratteri, forse
percepibili solamente ad uno sguardo attento e consapevole, mettono in
luce l’estrema fragilità del paesaggio della pianura ferrarese, e la necessità
di conservarne ogni dettaglio.
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SCHEDA /
PROGETTARE IL PAESAGGIO: MATERIALI

L’impiego di pavimentazioni, guardrail, segnaletiche e elementi puntuali di illuminazione pubblica poco consone, pur modificando
l’immagine complessiva soltanto in dettagli appena percettibili, in realtà mutano profondamente l’aspetto del territorio, determinando una
generale uniformità dei caratteri, indifferente allo specifico territoriale e
storico, e la scomparsa/perdita dei tratti paesaggistici peculiari.

E’ indubbio che un uso attento dei materiali, possa modificare radicalmente la percezio
ne e l’impatto di un “oggetto” immerso nel paesaggio. A maggior ragione nel caso di
una infrastruttura che si dispiega per chilometri nel territorio, diviene essenziale ponderare con attenzione quando e dove impiegare le soluzioni più consone per mitigarne
al meglio l’inserimento.
Nel caso specifico dell’infrastruttura stradale, laddove non si riscontrano particolari
necessità di una intensa mobilità, in particolare nei tratti (privati o pubblici) che
servono gli accessi alle abitazioni, sarebbe consigliabile impiegare una pavimentazione
stradale in ghiaia fine che offre, rispetto all’asfalto caratteristiche funzionali ed estetiche
migliori. In particolare laddove la strada corre sull’argine parallela al corso d’acqua,
naturale o artificiale, la scelta di una soluzione alternativa all’asfalto diviene essenziale per preservare questi micropaesaggi.
Un altro tema di grande interesse progettuale che permette di operare contemporaneamente sia alla scala del dettaglio che a quella del paesaggio, è costituito dalle barriere
che affiancano i percorsi stradali: i guardrail.
Per ambiti con particolari caratteristiche paesaggistiche da preservare è da tempo in uso
l’acciaio Cor-ten, che accanto ad una naturale colorazione bruno/arancio offre ottime
caratteristiche di resistenza meccanica e alla corrosione.
Dettaglio del guardrail in acciaio Cor-ten in uso lungo la A22 Brennero

Simulazione digitale di inserimento nel paesaggio di guardrail in acciaio Cor-ten, lungo un tratto della Sp12
presso Serravalle
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4.2

4.3

1.3
4.1

2.2
1.1
3.3
2.3
3.1

LEGENDA
strade storiche
strade panoramiche
strade statali
viabilità associata al
canal Bianco
materiali
impatto

funzionalità
manutenzione

2.4

1.2

3.2

1.4
2.1

replicabilità della
soluzione
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1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

canal Bianco

strade statali

strade panoramiche

strade storiche

1.1
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1.1

1.3

1.2

1.7

LEGENDA

1.6

1.5

percorso promiscuo
ciclabile e veicolare
pista ciclabile/pedonale
in sede propria

1.4
materiali
impatto

replicabilità della
soluzione

funzionalità
manutenzione
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piste ciclabili/pedonali in sede propria

LE INFRASTRUTTURE STRADALI / Abaco

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

1.4

Caratteristiche e impatto sul territorio

Più articolati e ricchi di spunti progettuali sono gli interventi relativi alla rete delle piste ciclabili/
pedonali, autentica risorsa per una fruizione attenta e consapevole del paesaggio.
Anche in questo contesto si può suggerire di privilegiare battuti e stabilizzati con inerti selezionati,
anche a creare soluzioni con differenti colorazioni caratteristiche, sulla falsariga di quanto già presente nel percorso attrezzato del sottomura di Ferrara.
Tra le differenti, possibili, suggestioni si vuole qui proporre, a puro titolo informativo, la soluzione
messa in opera nella città olandese di Eindhoven con una pista ciclabile disseminata di
LED alimentati da energia solare.
Al di là dell’esempio specifico, risulta inte
ressante associare i percorsi ciclabili a celle
solari per la produzione di energia, sistema
già in uso sempre nei Paesi Bassi .

I due abachi sono dedicati alla valutazione della presenza del sistema stradale e ciclo/pedonale
nell’ambito del territorio iscritto.
Complessivamente, per quanto riguarda le strade storiche e panoramiche, che come si è più volte
detto in associazione alla rete dei corsi d’acqua struttura il territorio/paesaggio ferrarese, l’attuale
configurazione soddisfa soltanto in parte l’esigenza di un corretto e coerente inserimento nel paesaggio.
In specie, nel dettaglio dei materiali impiegati per la pavimentazione stradale, i guardrail e i sostegni
della segnaletica, potrebbero trovarsi soluzioni progettuali più consone, in particolare lungo i tratti
stradali meno interessati da un flusso veicolare importante.
In questo senso l’esempio 4.2, riferito ad un tratto del sistema strada/canal Bianco, può costituire
un esempio di come intervenire in situazioni analoghe: sostituendo alle gettate di asfalto, peraltro in
molti tratti fortemente usurato, una pavimentazione in terra battuta, con inerti e leganti appositi.
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SVILUPPO FUTURO
Le problematiche espresse nelle pagine precedenti rendono arduo preconizzare modelli di sviluppo della rete infrastrutturale stradale in
grado di coniugare con efficacia le esigenze della mobilità all’interno delle
aree iscritte con la necessità di mitigare tale presenza nel paesaggio.
Non vi è soltanto una fragilità intrinseca del territorio, più volte
espressa, che complessivamente mal sopporta uno sfruttamento intensivo delle risorse naturali e paesaggistiche, ed una “occupazione” di suolo
prossima ormai alla saturazione.
Vi sono, anche, scelte di pianificazione non sempre attente al
rispetto dei caratteri del paesaggio; e la necessità, anche in questo caso
espressione di una decisione politica, di rivedere il sistema della mobilità
pubblica (su ferro e su gomma) per compensare una presenza veicolare
in diversi casi superiore alle capacità offerte dalla rete stradale presente.
Il riflesso sul paesaggio non si risolve, soltanto, con l’impiego
di materiali e soluzioni progettuali coerenti con i caratteri propri del territorio/paesaggio, ma soprattutto con l’individuazione di una strategia
che riconosca ai luoghi tutelati il valore di risorsa primaria, culturale ed
economica.
In questa ottica lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili e pedonali (peraltro già in progetto nel PTCP vigente) riveste enorme importanza, essendo espressione di una richiesta turistica sensibile sia ai valori/
contenuti culturali dei siti, che alle necessità ambientali del territorio.
Immaginare un percorso cicloturistico, inserito in direttrici nazio
nali ed internazionali, che restituisca e rinnovi la rete delle delizie estensi,
dando nuova luce ad una presenza ancora da rivalutare adeguatamente,
ed offra, ad un tempo, la possibilità di comprendere come quella presenza
abbia formato, fisicamente, il paesaggio ferrarese, costituisce il punto di
partenza per riorganizzare il territorio, e salvaguardare i caratteri del paesaggio.
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ABACO DEI MATERIALI
Il presente abaco fa riferimento ai materiali
impiegati negli interventi progettuali esi
stenti di infrastrutture a destinazione privata, presenti nel territorio:

INFRASTRUTTURA

MATERIALI ESISTENTI

- struttura portante
- protezioni

-sistemazioni spondali di scoline/canali di
irrigazione;

LATERIZIO

-percorsi privati carrabili/ciclabili.

Per quanto concerne l'insieme delle proposte progettuali, si rimanda alle tavole degli abachi.

PROPOSTA PROGETTUALE

IDONEO

-passaggi privati su corsi d'acqua;

Ogni materiale presenta una valutazione che
esplicita la possibilità di essere, o meno,
impiegato in interventi analoghi; per i materiali ritenuti non idonei o da mitigare sono
proposte azioni progettuali con materiali
differenti.
Tali proposte forniscono indicazioni di
metodo, e non esauriscono le possibilità offerte da una progettazione attenta a cogliere
criticamente i caratteri del paesaggio ed interpretarli con armonia.
In questo senso i materiali idonei suggeriti
appartengono tanto alla tradizione funzionale/costruttiva del territorio ferrarese,
quanto a linguaggi ad esso estranei.
Per analogia è auspicabile che gli interventi
futuri nel territorio non si risolvano unicamente riproponendo soluzioni funzionali/
formali simili a quelle già esistenti, ma al
contrario sappiano rinnovare il rapporto tra
infrastruttura e paesaggio.

AZIONE

NON IDONEO
- struttura portante
- protezioni
CORSI D’ACQUA

- mitigare l’esistente
- nuova progettazione
con materiali idonei

CEMENTO
DA MITIGARE
- protezioni

struttura portante e
protezioni in attraversamenti ciclabili/pedonali

LEGNO

- mitigare l’esistente
- nuova progettazione
con materiali idonei

ACCIAIO

COR-TEN

ATTRAVERSAMENTI

NON IDONEO

PASSAGGI PRIVATI
CARRABILI
CICLABILI

- pavimentazione

ASFALTO

sostituzione
STABILIZZATO

IDONEO
- pavimentazione

GHIAIA
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INFRASTRUTTURA

MATERIALI ESISTENTI

AZIONE

PROPOSTA PROGETTUALE

CORSI D’ACQUA

sostituzione

NON IDONEO
- struttura di contenimento delle sponde

CEMENTO

esempi nella sezione
specifica delle linee
guide e abaco

SISTEMAZIONI
SPONDALI

DA MITIGARE
- protezioni

STRADE

- mitigare l’esistente
- nuova progettazione
con materiali idonei

ACCIAIO

COR-TEN
NON IDONEO

sostituzione

- pavimentazione

ASFALTO
PERCORSI PRIVATI

STABILIZZATO
IDONEO

CARRABILI
CICLABILI

- pavimentazione

GHIAIA
113

LEGNO

GLOSSARIO

ABBRAGLIATO : Tipologia di terreno agrario destinato a seminativo
con alberi o viti ed orti.

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere
deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. (Art.
131, comma 1 del DLgs 22 n. 42 del 2004, Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio).
PALEOALVEO : Per paleoalveo si definisce un antico tratto di alveo
di un corso d'acqua non più collegato al fiume che lo generò a causa di
fenomeni naturali o artificiali. Il tratto può essere ancora riconoscibile da
terra come canale non collegato o semplice depressione del terreno, o
grazie all'aerofotogrammetria che lo identifica con un diverso colore del
terreno circostante

ACCIAIO COR-TEN : Fa parte della categoria degli acciai basso
legati definiti patinabili. La principale peculiarità dell'acciaio COR-TEN
è quella di autoproteggersi dalla corrosione elettrochimica, mediante la
formazione di una patina superficiale compatta passivante, costituita dagli
ossidi dei suoi elementi di lega, tale da impedire il progressivo estendersi
della corrosione; tale film, che varia di tonalità col passare del tempo,
solitamente ha una colorazione bruna. Il nome diriva dalle sue principali
caratteristiche: elevata resistenza alla corrosione (CORrosion resistance)
ed elevata resistenza meccanica (TENsile strength).

PDG : Piano di Gestione. È una sequenza di azioni ordinate nel tempo
in cui sono identificate le risorse disponibili per conseguire gli obiettivi,
individuate le modalità attraverso cui essi si conseguono e predisposto
il sistema di controllo per essere certi di raggiungerli. Chiunque abbia
qualcosa da gestire deve fare un piano ed attivare una forma di controllo
di gestione.

BUFFER ZONE : Zona tampone.
CORE ZONE : Area centrale.
ENEL : Azienda multinazionale, produce e distribuisce energia elettrica
e gas. Tramite e-distribuzione distribuisce energia elettrica su reti a media
e bassa tensione.

PLERT : Piano Provinciale per la Localizzazione dell'Emittenza Radio
e Televisiva.
PSC : Piano Strutturale Comunale. Delinea le scelte strategiche di assetto
e sviluppo del proprio territorio, tutelando l’integrità fisica ed ambientale
e l’identità culturale dello stesso.

EMUNGIMENTO : Estrazione di acqua da falde sotterranee.
PAESAGGIO : "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. (Art.1 comma a,
Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 ottobre 2000).

PTCP : Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. È lo strumento
di pianificazione che definisce l'assetto del territorio, è sede di raccordo
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e verifica delle politiche settoriali e strumento di indirizzo e
coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

linee in alta tensione del sistema elettrico italiano.
TLC : Telecomunicazione (abbreviazione).

RAF : Royal Air Force. È l'attuale aeronautica militare del Regno
Unito e parte integrante delle forze armate del Regno Unito.

WHL : World Heritage List. "Sito patrimonio dell'umanità"
è la denominazione ufficiale delle aree registrate nella lista del
patrimonio dell'umanità della Convenzione sul patrimonio
dell'umanità. La Convenzione sul patrimonio dell'umanità, adottata
dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972,
ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che
rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un
punto di vista culturale o naturale.

R.E.P. - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE : Il progetto
‘La Rete Ecologica di I livello della provincia di Ferrara’ è dedicato
alla ricognizione delle qualità ambientali del territorio ferrarese,
all’individuazione delle sue potenzialità, dei suoi punti di forza e
delle sue fragilità nell’ottica della costruzione di un sistema continuo di aree ad elevata capacità di tutela ed incremento della attuale
biodiversità.

ZPS : Zone di Protezione Speciale. Sono zone di protezione
poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate
al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la
conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici
migratori.Tali aree sono state individuate dagli stati membri
dell'Unione europea (Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva
Uccelli) e assieme alle zone speciali di conservazione costituiscono
la Rete Natura 2000.

SIC : Sito di Interesse Comunitario o Sito di Importanza Comunitaria, in inglese Site of Community Importance. È un concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992,
(92/43/CEE) "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".
SUBSIDENZA : Lento e progressivo sprofondamento del fondo
di un bacino marino o di un'area continentale.
TERNA : Operatore di reti per la trasmissione dell'energia elettrica. Tramite Terna Rete Italia gestisce oltre 72.000 chilometri di
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Il Castello Estense della Mesola, Mesola (FE).
©Vanni Lazzari.
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Nelle intenzioni del gruppo di lavoro, e degli enti che rappresentano, questo volume vuole essere la concreta base di discussione con gli
amministratori, i tecnici comunali e con i professionisti che operano nel territorio del Sito, su come migliorare la gestione del paesaggio
attraverso una tutela attiva realizzata da tante piccole azioni che incidano positivamente sulla qualità del paesaggio.
Oltre alla diffusione capillare di tutti i risultati del progetto “Osservare, valutare, progettare il paesaggio” si sta valutando di implementare
un nuovo percorso per ottenere la massima efficacia delle misure proposte. Si ritiene, infatti, indispensabile l’attivazione, in continuum,
di un processo di condivisione, modifica, aggiornamento, integrazione dello studio effettuato, affinché diventi uno strumento più ricco e
aderente alla realtà territoriale, mutevole come il paesaggio stesso.

Ciclisti durante l'evento "Ferrara BikeNight" nei pressi del Castello Estense
della Mesola, Mesola (FE).
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Legge 20 febbraio 2006, n.77 ”Misure speciali
di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella
‘Lista del Patrimonio Mondiale’, posti sotto tutela
dell’Unesco”.
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