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2.2.1. Una premessa: il consumo di suolo naturale ha riguardato anche le aree nel fiume
Il fenomeno del forte consumo di suolo non ha riguardato solamente le aree maggiormente urbanizzate ma anche
quelle più remote delle aree comprese tra gli argini maggiori del PO. Diverse ricerche a partire da quella contenuta
nel “Progetto di rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali del Fiume Po” eseguito nel 20042006 per conto dell ‘AdbPO 1 avevano quantificato che notevoli trasformazioni avevano subito le aree
naturalistiche e lo stesso alveo. I risultati avevano evidenziato una tendenza al consumo delle coperture naturali
che hanno lasciato spazio alle coperture agricole con l’effetto di impoverire l’ambiente fluviale con una tendenza
alla banalizzazione del paesaggio, alla frammentazione degli ambienti riparali e alla perdita di biodiversità. In
particolare si sono incrementati soprattutto i pioppeti e i seminativi specializzati, oggi monocolturali e spesso in
monosuccesione, che hanno sostituito i ben più estensivi e complessi seminativi arborati, ormai del tutto
scomparsi.2
Inoltre i dati rilevano un forte incremento delle destinazioni ad insediamento residenziale discontinuo ed anche
produttivo. Notevoli sono anche le trasformazioni del suolo derivati dalle attività estrattive che spesso hanno
prodotto anche i “bacini d’acqua” come risultato dell’escavazione sotto falda delle argille e sabbie.
Le tendenze registrate sono proseguite nei decenni recenti, anche se in modo attenuato, a causa del maggiore
controllo pubblico e della crisi edilizia che ha ridotto i prelievi di inerte dal fiume.
Nel complesso, perciò alle dinamiche di trasformazione naturali prodotte dal corpo vivo del fiume, si sommano
quelle antropiche provocando una continua mutazione dei territori e dei paesaggi nelle diverse realtà territoriali.

2.2.2. Il carattere ed il paesaggio del fiume nelle Regioni
Il Po piemontese: dalla montagna alla pianura3
Le caratteristiche del Po nel tratto piemontese si presentano, rispetto alle rimanenti tratte, con caratteristiche
alquanto differenziate e, per alcuni versi, in dissonanza con le altre. In particolare il Po piemontese – sino a Casale
Monferrato –ha alcune caratteristiche assenti nel prosieguo del suo corso fino al delta.
Le sorgenti del Monviso (che caratterizzano il fiume nei suoi spazi alpini) e il conseguente attraversamento delle
colline del cuneese e del Monferrato) individuano una serie di problematiche che il resto del corso del Po,

dal gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da :Silvia Assini, Fulvio Bernabei, Stefano Bocchi, Giovanni
Carra, Christian Farioli, Enrico Fossa, Paolo Lassini, Paolo Pileri, Francesco Sartori. Alcune immagini sono tratte
da un intervento del dott. Christian Farioli del 18 giugno 2009 tenuto a
2 Vedasi in modo più approfondito il contributo specifico del Dott. Paolo Lassini in questo dossier.
3 Dal contributo dell’Arch. Mauro Giudice INU Piemonte
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prevalentemente attraverso la Pianura padana, non presentano e di conseguenza richiedono un differente
approccio.
Il tratto piemontese può essere letto in quattro grandi spazi caratterizzanti il territorio attraversato:
- il Po delle Alpi, dal Monviso alle piane del cuneese;
- il Po delle colline, negli attraversamenti del cuneese e del Monferrato;
- il Po metropolitano, nell’attraversamento di Torino (unica città metropolitana direttamente bagnata dal fiume);
- il Po della pianura vercellese e alessandrina.
Questi quattro ambiti, pur nelle diverse specificità territoriali e ambientali, non possono essere trattati che in
forma unitaria al fine di costruire attenzioni e azioni di governo e governance in grado di far comprendere che i
problemi del fiume sono gli interessi complessivi della regione e, partendo da questa constatazione, dell’intera
Pianura padana. Una visione, nella sostanza, che partendo dai problemi contingenti del fiume (la situazione
idraulica, i livelli di inquinamento, la fragilità dei territori attraversati, i valori ambientali e paesaggistici, i sistemi
insediativi, etc.) deve essere affrontata con una logica di governo e pianificazione del territorio e strumenti in
grado di far interloquire i diversi aspetti presenti per costruire una visione coordinata del complesso tema Sistema
Po.
L’asta fluviale attraversa tre Province (Cuneo, Vercelli e Alessandria), una Città Metropolitana (Torino) e
cinquantaquattro Comuni rivieraschi (inoltre, nelle diverse attenzioni della pianificazione regionale, che vedremo
in seguito, sono individuati come interessati alle politiche regionali ottanta Comuni).
Il Po Lombardo: la pianura irrigua4
La storia del vasto territorio lungo il Po di Lombardia è derivata da un confronto costante tra il fiume e il suo
intorno. Dalle siccità alle alluvioni, dalle demolizioni alle ricostruzioni di argini, dalle trasformazioni insediative e
colturali agli abbandoni: tutti fenomeni che si alternano, imprevisti, e segnano la memoria delle popolazioni.
Il tratto Lombardo, per sua dimensione, è quello più importante ed ampio prima della diramazione deltizia,
tuttavia, i territori del Po uniscono, saldano, ormai molte regioni superando, nell’ultimo secolo, la tradizionale
funzione di barriera, di confine, di luogo invalicabile che invece per molti millenni rappresentava. Questa via
d'acqua ormai è un elemento di saldatura territoriale che unifica tramite le sue funzioni (risorsa, infrastruttura,
paesaggio, turistica, ed altre) anche se, dagli anni del dopoguerra si sono accentuati i conflitti tra i diversi usi
facendo prevalere i luoghi del Po come momenti frammentati, ed a volte con evidenti ferite, mettendo in rilievo le
molte fragilità di questo sistema.
I caratteri che compongono questi territori del Po sono molto diversi. Il corpo centrale d'acqua, che determina il
segno fondamentale e la sua forza è il luogo di grande riserva biotica ed al tempo stesso risorsa idrica nonchè
infrastruttura di trasporto. In quello spazio competono esigenze irrinunciabili di sicurezza idraulica (manufatti,
pennelli, sbancamenti…) con la necessità di mantenere e riqualificare la fauna devastata da pesci stranieri e da
pescatori di frodo. La necessità di avere il flusso minimo vitale di acqua si scontra con le esigenze dell’irrigazione
agricola (a monte ed a valle) o, viceversa, l’abbondanza delle precipitazioni e la loro rapidità hanno posto al centro
dell’attenzione ancora, che la sicurezza idraulica non si risolve solo alzando argini (poca acqua o troppa acqua…)
ma con il governo del territorio a monte.
Al livello istituzionale sub-provinciale occorre richiamare la presenza di soggetti importanti quali i consorzi di
bonifica in quanto questi sono determinanti nel governo delle acque e nell'utilizzazione della risorsa ai fini irrigui
o di bonifica. Infatti l'uso della risorsa idrica ai fini di d’irrigazione è un elemento dominante nell'assetto idraulico
e, di conseguenza morfologico-naturalistico del Po in quanto i prelievi a monte dagli affluenti e la distribuzione
attraverso i sistemi irrigui impedisce, nei momenti necessari, la quantità minima vitale necessaria al fiume. E’
anche noto che questo tema vede di fatto una governance esterna al fiume.
Anche la tradizionale funzione di infrastruttura di trasporto del canale centrale del Po, sia per le persone (e
turistica), sia per le merci (ridotta dalla incentivazione del trasporto stradale) ha visto investimenti saltuari e
sconnessi con atteggiamenti contraddittori pur in presenza dell’opportunità di riconoscimento dei supporti
comunitari come negli altri paesi UE. Connessi all’acqua vi sono una miriade di insediamenti di diversa ragione
(impianti idrovori, porti, aree per lavorazione inerti, ristoranti, ecc..) con necessità di verifiche di compatibilità e
coerenza. Molto limitate sono le storie di produzione energetica (Isola Serafini) in relazione ai problemi gestionali
ed ambientali.
Adiacenti a questa fascia centrale caratterizzata dalla acqua sempre presente, troviamo le fasce naturalistiche delle
lanche, dei luoghi continuamente modificati, dove la vegetazione spontanea colonizza gli spazi in frequente
mutazione sia per ragioni naturali che antropiche. Tali zone sono quindi, importanti perché si rigenerano, si
rideterminano, ma, attenzione, vengono molte volte cancellate dalla stessa sedimentazione del Po. Ciò pone il
paradosso che la salvaguardia delle aree naturalistiche ha necessità di intervento programmatorio e gestionale
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dell’uomo in modo determinante con risultati frequentemente positivi come nei casi di molti interventi locali dei
comuni.
L'altra grande fascia territoriale, la terza, che si trova sempre all'interno degli argini, sono le golene vaste, quei
larghi spazi determinati spesso dai paleoalvei e dove sono dominanti la produzione agricola, quella legnosaindustriale, quella estrattiva od anche commerciale-ricreativa. Sono insediamenti che presentano caratteri tipici
del territorio extra fluviale anche se mantengono una loro ambivalenza con le acque in relazione alla condizione
di essere esondabili. Proprio per questa loro natura presentano storie insediative diverse fino anche diventare
luoghi di abbandono che oggi dovrebbero essere ripensati. I conflitti tra le funzioni si allargano con la carenza di
certezze pianificatorie o la presenza di vincoli inutili anche per la stessa salvaguardia paesaggistica. Queste zone
sono fortemente fragili e rischiano di essere luogo di scontro tra interessi locali fino alla negazione del percorso
pedonale di fruizione pubblica come invece avviene da secoli nelle montagne.
L'elemento infrastrutturale dell'argine è un luogo artificiale ma nello stesso tempo l'elemento determinante della
fruizione paesaggistica e della connessione territoriale fra l'ambito del fiume e i territori contermini. Il corso
d’acqua non finisce con l'argine ma tale manufatto secolare è un ponte tra territori interni ed esterni che vivono
con il sistema rurale ed insediativo delle corti a ridosso del fiume. Esse ne espandono il ruolo e la funzione
territoriale: ma anche le città e i paesi che sa ridosso degli argini dimostrano la continuità oltre il fiume. Inoltre le
difese arginali sono il segno della sicurezza idraulica, il luogo di pellegrinaggio nei casi di piena e dove, prima di
ogni altra valutazione, deve essere presidiata la salvaguardia dei territori e delle città dal rischio inondazione.
Il territorio fluviale ha mantenuto nel tempo alcuni caratteri tipici: gli argini per l’appunto, i ponti, i boschi naturali
(con piante prevalentemente igrofile) e i boschi artificiali (principalmente pioppeti); e anche i centri abitati, quasi
tutti di piccola dimensione, equamente distanziati, e simili nell’impianto, che formano un insieme omogeneo lungo
questa parte mezzana del Po.
A queste funzioni se ne deve però aggiungere una quarta, quella culturale, che trova riscontro anche in un’ampia
narrativa sulle storie, la vita, la cultura, gli ozi, il tempo libero lungo il fiume, in relazione alle risorse paesaggistiche
e ambientali, entrambe fondamentali per una nuova rivitalizzazione territoriale del Po lombardo.
Le fragilità ambientali e socio economiche sono anche spesso rappresentate da contraddizioni e diseconomie
dannose per le collettività come ad esempio le secche del Po per eventi climatici e per il consumo di acqua richiesto
senza una strategia di risparmio e razionalizzazione (vedi monoculture). L’impoverimento del sottobosco
golenale per coltivazione industriale a pioppeto oppure l’utilizzo eccessivo di nitrati come fertilizzanti (recenti
limitazioni sono state imposte dalla CE) impoveriscono la biodiversità e il paesaggio con la cancellazione delle sue
tracce.
La complessità dei territori, delle opportunità e dei conflitti che si evolvono nei decenni non possono essere risolti
dalla frammentazione o dall’interesse particolare.
Il Po dell’Emilia Romagn dalla pianura al delta:5
I Paesaggi del Po presentano caratteri diversificati, le differenze geografiche e di paesaggio sono di ordine naturale
e di ordine umano. Sono presenti, discendendo il corso del fiume in Emilia Romagna i seguenti paesaggi, I piani di
divagazione del Po e dei suoi affluenti, le terre vecchie del Polesano e ferrarese, le terre delle bonifiche recenti, il
paesaggio lagunare e quello del Delta del Po. I paesaggi più fortemente distinti, anche per il loro contenuto naturale
sono quelli della zona litoranea soprattutto per i peculiari caratteri di una fascia lagunare e deltizia.1) (Sestini A.,
1963)
Una più precisa descrizione di questi paesaggi è la seguente: “I piani di divagazione del Po, il piano di divagazione
è largo da uno ad alcuni chilometri, le scarpate alte da pochi metri ad una ventina ne formano il limite. Gli alvei
fluviali sono instabili e divagano sulle proprie alluvioni a meno di decisi interventi dell’uomo. Il fiume si ritorce in
tipici meandri che assumono una forma a ferro di cavallo.
Le terre vecchie polesane e ferraresi, sono situate all’interno, ma presentano dei prolungamenti verso il mare. Sono
caratterizzate dalle opere di prosciugamento e di difesa dalle acque. I fiumi nelle pianure con minima pendenza
finiscono per correre su rialzi. Il paesaggio delle “terre vecchie”,[…] appare a ogni modo una pianura livellata: i rialzi
Contributo di Arch. Mario Piccinini INU Emilia Romagna. “Il fatto che da Piacenza in su sia sempre lo stesso fiume,
non significa niente: anche la via Emilia, da Piacenza a Milano, è in fondo la stessa strada: però la via Emilia è
quella che va da Piacenza a Rimini.[…] Dunque il Po comincia a Piacenza, e fa benissimo perché è l’unico fiume
rispettabile
che esista in Italia: e i fiumi che si rispettano si sviluppano in pianura, perché l’acqua è roba fatta per rimanere
orizzontal, e soltanto quando è perfettamente orizzontale conserva tutta la sua naturale dignità. “ (Guareschi G.)
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effettivamente visibili sono artificiali, sono gli argini (alti anche parecchi metri), che costringono in letti regolari i
fiumi e i canali maggiori, o ne orlano le golene piantate a salici e pioppi.
Le terre delle bonifiche padane moderne, la bonifica di questi suoli veniva effettuata mediante colmate o la
eliminazione delle acque con mezzi meccanici. Nel paesaggio predomina ancora l’uniformità dei vasti spazi
apparentemente livellati, con grandi o grandissimi campi aperti, a colture seminative,[…] e privi del tutto o scarsi di
alberature e con poche abitazioni, caratterizzati dai canali, gli argini, le installazioni idrovore. E’ caratteristica la
geometria del reticolo dei canali minori e dei fossati di scolo.
Il paesaggio lagunare, una serie di strisce sabbiose divide e ripara dal mare specchi di acqua salmastra, più o meno
vasti, ma sempre poco profondi e disseminati di isolette , mentre all’interno
Un intricato dedalo di specchi minori, in mezzo a terreni piatti e pantanosi, rivestiti di vegetazione palustre.
Il delta odierno del Po, si distingue per la forma ampia con sporgenza lobata che si distacca nettamente dalle coste
quasi rettilinee a nord e a sud di esso. Il delta padano non ha un proprio particolare paesaggio, esso risulta da un
fitto incastro di paesaggi diversi ma imparentati: quelli delle lagune e “valli” e delle bonifiche recenti, non senza
intromissioni di aspetti delle “terre vecchie”. Il paesaggio del delta[…] mostra una continua alternanza di corsi fluviali
arginati, golene a salici e pioppi, di paludi, di risaie, di”terre vecchie”, di ampie distese bonificate.6
La vegetazione sono riscontrabili nelle zone golenali i pioppi ed i salici bianchi. I pioppi sono i principali
responsabili dell’impoverimento della varietà arborea. 7
Un altro aspetto riguarda l’interesse storico artistico dei comuni che affacciano sul Po o quelli che sono nelle sue
vicinanze. Fra le città, Piacenza e Ferrara, ma anche comuni più piccoli, ma ricchi di testimonianze storico
artistiche, quali castelli e borghi. Si ricordano ad esempio, Colorno (la Reggia), Sabbioneta (Città ideale), nel
Polesine le Delizie Estensi. Si rimanda al successivo elenco dei Comuni per una individuazione più dettagliata dei
beni culturali ed architettonici presenti.8
Si fa riferimento alla individuazione dei paesaggi fatta dal geografo Aldo Sestini. A questo proposito si veda:
Aldo Sestini, Il paesaggio, Conosci l’Italia, Touring Club Italiano, 1963. Si veda anche Baricchi W., Caratteri
tipologici degli edifici rurali nei territori della riviera del fiume Po,in, Orlandi P., Tozzi Fontana M., (a cura di),
Indagini sul Po, CLUEB, 2008 ed anche Soravia A., Pedalare un Po e il suo delta,33 itinerari, 1000 chilometri nelle
provincie di Rovigo, Ferrara, Ravenna, Tamari Edizioni, 2000.
7 Il bosco termofilo. E’opportuno distinguere due tipologie: le foreste di origine antica[…] formatesi sui cordoni
dunosi più antichi e la le pinete litoranee[…] cresciute su rilievi dunosi più recenti.
Il “Boscone della Mesola” rappresenta il bosco termofilo di antica origine che si estendeva da Ravenna a Venezia.
E’una fitta foresta a prevalenza di Leccio (Quercus ilex), ma sono presenti sulle dune non troppo aride anche il
Carpino bianco (Carpinus betulus), il Carpino orientale (Carpinus orientalis), la Farnia ( Quercus robur) e il
Ligustro ( Ligustrum volgare).
Nelle zone interdunali, dove invece ristagna per qualche tempo l’acqua è possibile notare il Pioppo bianco
(Populus alba), l’Olmo (Ulmus minor), l’Ontano ( Alnus glutinosa), il Frassini ossifico ( Fraxinus oxycarpa), la
Frangola (Frangola alnus), Il Prugnolo ( Prunus spinosa) e la Felce di palude ( Thelipteris palustris).
Il bosco idrofilo: a questo biotopo appartiene la Foresta allagata di “Punta Alberete” alla foce del fiume Lamone e
il Bosco di Sant’Agostino in prossimità della foce del fiume Reno Lo caratterizzano specie igrofilel come il Pioppo
bianco ( Populus alba), il Salice bianco (Salix alba), La Farnia (Quercus robur), il Frassino meridionale ( Fraxinus
augustifoglia), Il Salice cinerea ( Salix cinerea), il Pruno selvatico ( Prunus spinosa) e il Sanguinello ( Cornus
sanguinea). 3)
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I caratteri degli edifici dei comuni rivieraschi sono suddivisi secondo le seguenti aree:
La pianura piacentina: Castel San Giovanni,Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Piacenza, Corso, Ponticelli d’Ongina,
Castelvetro Piacentino, Villanova sull’Arda. Insediamenti a forma di corte chiusa o parzialmente chiusa. Le corti
sono cinte da mura e presentano due aperture di accesso, una verso la strada e l’altra verso i campi. All’’interno
della corte vi sono gli edifici padronali, abitazioni coloniche, stalle e fienili, magazzini, barchesse, colombaie e
pro-servizi. 2)
La pianura parmense: Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Mezzani.
La casa è un edificio a blocco costituita dalla abitazione, il grande portico centrale e il rustico uniti in sequenza
lungo l’asse longitudinale.
La pianura reggiana: Brescello, Boretto, Gualtieri, Luzzara.
E’presente un tessuto insediativi fortemente differenziato. Verso i confini parmensi prevale la casa ad elementi
giustapposti a blocco, mentre nei comuni di Castelnuovo, Poviglio, Gualtieri, Boretto
Prevale la casa con tetto unico per l’abitazione e per il rustico con porta morta al centro, mentre nei comuni di
Campegine , Gattatico e Brescello, l’abitazione ed il rustico sono accostati con il salto del tetto.
8
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Il Po del Veneto: il delta9
Il territorio della Provincia di Rovigo con una estensione di 1.788 Kmq connette la pianura lombarda con il mare
e risulta caratterizzato dalle sue piatte terre dominate dal sistema delle acque: il Po e l'Adige, i due più grandi
d'Italia, una fitta rete di fiumi, corsi d'acqua minori e canali, un sistema di paludi, lagune e terreni umidi.
L'insieme di questo complesso sistema delle acque, che si infittisce nella parte orientale della provincia nel delta
più vasto d'Italia, ha determinato nel corso della storia il territorio, inteso come paesaggio e insediamento
antropico, nel quale le città e le infrastrutture maggiori si integrano con un intorno agricolo fatto di campi, canali,
argini, aziende agricole, residenze contadine, viali e strade vicinali.
Un aspetto determinante, nel corso dei secoli, è stata la lunga e complessa azione di bonifica.
Il sistema delle acque costituisce una delle dominanti di questa provincia che risulta non solo delimitata dai due
più grandi fiumi italiani e attraversata da innumerevoli corsi d'acqua e canali, ma anche da questi fortemente
condizionata nell'assetto territoriale, naturale e anche produttivo. Le acque nel loro complesso (fiumi, canali e aree
paludose) rappresentano quasi il 10% del territorio provinciale.
La struttura organizzativa e insediativa del territorio polesano si è potuta stabilizzare solo recentemente quando
si è raggiunto un controllo soddisfacente delle acque, superando quel carattere di precarietà dovuto ad una
situazione geografica così particolare.
In un territorio dominato dai fiumi, la trama degli insediamenti ha seguito il disegno dei corsi d'acqua attestandosi
lungo di essi. Le grandi arginature garantivano un sito elevato sul livello della campagna su cui insediare un centro
abitato, al riparo dalle continue esondazioni dei fiumi. I corsi d'acqua inoltre costituivano la trama dei
collegamenti: il Po, l'Adige, l'Adigetto, il Canal Bianco garantivano il percorso principale ovest-est; i percorsi nordsud avvenivano attraverso canali secondari che collegavano l'Adige al Po.
Si possono così individuare dei sistemi insediativi lineari, legati alla gerarchia dei fiumi dall'andamento più
consolidato:
 l'Adigetto, dove si attestano Badia Polesine e Rovigo;
 il sistema del Canal Bianco, dove si sviluppano Trecenta e Adria;
 il sistema del Po, con Melara, Bergantino e i comuni della riva sinistra.
Questa lettura può essere applicata anche a quegli insediamenti che apparentemente parrebbero dispersi nella
campagna. In questo caso è il sistema degli antichi argini e delle strade parallele che sopra vi corrono a spiegare
l'andamento lineare dei centri abitati insediati lungo un fiume oggi scomparso.
L'antico cordone litoraneo che si estende parallelamente al Delta ha costituito un altro luogo privilegiato per
l'insediamento dei centri urbani. La conformazione di questo sito ha permesso ai centri di Contarina e Rosolina di
elevarsi al di sopra dei terreni paludosi circostanti, costituendo il vero limite della prima urbanizzazione del
territorio del Delta.
Il Delta costituisce il territorio più giovane del Polesine, dove le strutture insediative e organizzative, più rade, si
sono stabilizzate solo recentemente grazie alle grandi bonifiche e alla regimazione delle acque che hanno a poco a
poco ridotto l'ambiente naturale degli specchi d'acqua e delle paludi tipici del paesaggio vallivo.
I collegamenti stradali storici avvenivano secondo due direttrici nord-sud. La prima collegava Ferrara a Rovigo,
attraversando il Po a Occhiobello, la seconda collegava Codigoro ad Adria, attraversando il fiume Corbola. La
costruzione della nuova Romea, riprendendo l'antico sedime della strada romana, costituisce il nuovo e più
importante asse di attraversamento del territorio polesano, accentrando le funzioni infrastrutturali e garantendo
lo sviluppo dei centri ad esso collegati.
L'ambiente delle bonifiche rappresenta un paesaggio relativamente recente, caratterizzato dal reticolo dei canali
e delle strade dal disegno regolare. Qui i centri abitati sono disposti ai margini dei terreni bonificati in luoghi più
elevati dove il paesaggio agricolo assume l'aspetto dei campi chiusi e irregolari, sintomo di una bonifica molto più
antica.

La pianura ferrarese: Bondeno, Ferrara, Ro, Berra, Mesola, Goro.
Fra il Reno e il Po prevalgono costruzioni quali l’abitazione e il boaro, la stalla fienile e i pro-servizi (forno e
porcile); Gli edifici allineati, ma separati fra loro sono collocati in una corte aperta parzialmente recintata con
siepe viva o recinzione metallica.
Nelle zone del Polesine, Iolanda, Massafiscaglia, Codigoro e Lagosanto dove si coltiva il riso si sviluppa il cortile
aperto nel quale si r4aggruppano le costruzioni del risaio o agente, l’esiccatoio, il trebbiatoio, i locali per il
deposito del riso e degli utensili e macchine, la stalla.
Vi sono poi i villaggi in cui vive la mano d’opera salariata in piccole elementari case disposte in sequenza lungo
le strade.
9 Dal contributo di Arch. Prof. Francesco Sbetti INU Veneto
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I caratteri fisico-ambientali e lo sviluppo storico degli insediamenti hanno fortemente determinato il sistema delle
infrastrutture attuali e le tipologie-gerarchie socio-economiche dei comuni.
L’edificato è caratterizzato da una struttura insediativa incentrata in nuclei di medio-piccola dimensione con solo
due eccezioni: Rovigo e Adria che si collocano nei nodi di incrocio delle direttrici infrastrutturali nord- sud ed estovest. L’insediamento diffuso tipico dell’area centrale veneta qui è sostanzialmente assente. 10
Dal punto di vista socio-economico la struttura territoriale della provincia si articola dal in tre grandi aree:
 una zona settentrionale maggiormente sviluppata e più densamente popolata, con una maggior incidenza
della superficie urbanizzata, che si organizza lungo la direttrice infrastrutturale est-ovest dove si
localizzano i maggiori poli urbani; in quest'area i comuni si caratterizzano prevalentemenete in senso
terziario e industriale;

Più in dettaglio, l'uso e consumo del suolo presentano i seguenti elementi.
L'edificato è caratterizzato da una struttura insediativa accentrata in nuclei di medio-piccola dimensione,
ordinati secondo l'andamento della viabilità acquea. L'insediamento diffuso è quasi completamente assente e la
densità abitativa si presenta più alta lungo i fiumi piuttosto che nei territori interni, che in ampie zone della
provincia sono disabitati.
Le infrastrutture stradali, dopo i fiumi risultano il secondo elemento ordinatore del territorio, infatti, mentre i
fiumi hanno determinato una distribuzione degli insediamenti lungo assi est-ovest, le infrastrutture stradali
hanno determinato dei sistemi insediativi anche in senso nord-sud.
In particolare la strada "Romea" presenta tutte le caratteristiche della conurbazione lineare, soprattutto in
prossimità dei comuni di Donada, Contarina e Taglio di Po.
Rovigo e Adria rappresentano non solo i comuni di dimensione demografica maggiore, ma anche i centri con la
più estesa superficie urbanizzata della provincia. Tali centri si collocano nei nodi di incrocio delle direttrici
infrastrutturali nord-sud ed est-ovest.
Il vasto territorio agricolo è caratterizzato da due classi di seminativi prevalenti:
la prima con una dominanza di grano e barbabietola associati e avvicendati con mais, soia, foraggere;
la seconda, priva del grano, vede la dominanza di mais e foraggere, associate e avvicendate con soia e
barbabietola.
All'interno di questa dominanza di seminativi si riscontrano piccole "isole" di colture legnose agrarie (vigneti e
frutteti) e di arbicoltura da legno (sostanzialmente pioppi) localizzate, in particolare, le prime lungo il corso
dell'Adige e le seconde lungo il corso del Po.
Un elemento paesaggistico rilevante è costituito dalla presenza storica nell'area settentrionale del Delta di fasce
boscate a conifere e latifogli.
Dal censimento delle aree produttive condotto in occasione della redazione del PTCP della provincia di Rovigo si
possono annoverare ben 560 aree a destinazione d’uso produttiva le quali, tutte assieme, coprono un’estensione
di 44.099.027 m2. Di questa, risulta essere stata totalmente occupata una superficie complessiva di circa 17
milioni di m2 ed una superficie pari a circa 11 milioni di m2 risulta parzialmente occupata, cioè urbanizzata ma
non del tutto occupata. La parte rimanente, di circa 15 milioni di m2, risulta completamente libera, cioè
composta da terreni che sono ancora utilizzati per scopi agricoli.
Traducendo quanto sopra detto in termini percentuali è possibile affermare che il 34% della totalità di area
produttiva prevista dalla strumentazione urbanistica comunale risulta ancora essere libera e disponibile per
nuovi insediamenti; quest’ultima, se sommata alle aree che risultano solo in parte occupate, ovvero solamente
urbanizzate, raggiunge la soglia complessiva di circa il 60% del totale. Per converso la parte concretamente
utilizzata rappresenta circa il 40% della superficie complessiva a destinazione produttiva desumibile dai piani
regolatori comunali della provincia di Rovigo.
La prima importante valutazione di ordine quantitativo che emerge dal confronto tra la disponibilità di aree
destinate all’uso produttivo dalla vigente strumentazione urbanistica e il reale utilizzo delle stesse, è che la
quantità di aree previste dai piani regolatori comunali ha dimensioni tali da assorbire le necessità dettate dal
mercato.
Addirittura, prendendo in considerazione le 102 aree produttive maggiori, cioè quelle aventi superficie
superiore a 100.000 m2 si evidenzia che ben 54 sono state solo in parte occupate, 43 sono state invece del tutto
completate e 5 sono ancora del tutto libere.
In buona sostanza le aree produttive maggiori mettono a disposizione del mercato una quantità di area da poter
utilizzare per la realizzazione di insediamenti produttivi pari a 14.084.146 m2 (equivalente a quasi il 32% di
tutte le aree produttive provinciali e al 54% di tutte le aree provinciali parzialmente occupate).
Affrontando invece la questione dal punto di vista qualitativo è possibile affermare che non è possibile
riconoscere un criterio unitario alla base dell’individuazione delle zone produttive le quali appaiono, invece,
soggiacere ad una logica caratterizzata dalla loro ubicazione lungo i vecchi assi viari e dal riconoscimento di
alcune polarità di riferimento.
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una zona meridionale, con connotati nettamente diversi, dove all'assenza di poli urbani di dimensione
medio-grande e alla mancanza di infrastrutture forti di collegamento orizzontale si associa una
connotazione socio-economica dei comuni prevalentemente agricola;
infine, la zona del Delta, dove all'area di più recente bonifica si associa un sistema insediativo continuo in
senso verticale lungo l'asse infrastrutturale della Romea; la presenza di una agricoltura forte, connotata
da imprese maggiori con una più elevata quota di salariati risulta intrecciata con attività industriali e
turistiche.11

Il Delta del Po Veneto è il territorio di forma romboidale sostanzialmente compreso tra la foce dell’Adige a nord,
la foce dell’asta principale del Po ad est, la golena di Santa Maria in Punta a ovest e la foce del Po di Goro a sud.
Questa parte del delta si connette con quella emiliano-romagnola che prosegue a sud del Po di Goro. Tra le aree
protette italiane rappresenta la più grande zona umida, caratterizzata da grandi superfici di acqua dolce e
salmastra che si incontrano in lagune, valli da pesca, fiumi, canali, golene, in un indefinito confine tra terra ed
acqua: del resto il suolo del basso Polesine è terra completamente al di sotto del livello del mare, ad eccezione degli
argini, delle golene, del litorale costiero e delle dune fossili, oltre ad alcune porzioni degli abitati.

2.2.3 La pianificazione paesaggistica nelle Regioni 12
Le Regioni, a partire dalla legge 431/1985, avviano un processo di pianificazione del paesaggio esteso all’intero
territorio regionale. Nella maggior parte dei casi gli aspetti paesaggistici – così come consentiva la normativa della
legge 431 – sono inseriti negli strumenti della pianificazione territoriale (i Piani Territoriali Regionali o rinviati ai
contenuti dei Piani Provinciali). Questa scelta ha determinato un quadro di attenzione paesaggistica maggiormente
legato alle politiche insediative e di sviluppo delle aree regionali individuando limitazioni e tutele inserite nelle
norme di attuazione degli strumenti di piano. Una visione, questa, fortemente correlata con le competenze e le
autonomie regionali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale.
La seconda fase della pianificazione paesaggistica prende avvio dalla “Convenzione europea del paesaggio” che –
a partire dal 2000 anno della sua sottoscrizione – affronta il tema generale della definizione di paesaggio e
conseguentemente delle azioni necessarie per la sua tutela, salvaguardia e valorizzazione. A partire da questo
elemento europeo l’Italia riordina le sue normative (risalenti alla fine degli anni trenta del secolo scorso)
attraverso il Decreto Legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Tra i molteplici contenuti del suddetto decreto si rimarca l’attribuzione alle Regioni della formazione e
approvazione di piani paesaggistici ovvero di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici che riguardino l’intero territorio regionale e siano cogenti nei confronti degli strumenti urbanistici e
territoriali.
In una situazione come quella descritta i piani paesaggistici incideranno in maniera molto forte sui piani
urbanistici e potranno assumere un ruolo determinante nelle politiche territoriali. La tutela del paesaggio, del
resto, è sempre più integrata nel governo del territorio e le leggi urbanistiche regionali spesso la collocano tra i
propri obiettivi fondamentali e in alcuni casi disciplinano unitariamente le due materie.
Tutto ciò non potrà che modificare gli attuali paradigmi della pianificazione introducendo nella strumentazione di
governo del territorio (a tutti i livelli amministrativi) alcune attenzioni al paesaggio, così come all’ambiente, sinora
marginalizzati o settorializzati nella definizione degli obiettivi di piano e delle relative norme di attuazione.
La geografia economico-insediativa descritta segnala delle permanenze e delle varianti rispetto alle analisi
condotte nel passato.
Si caratterizzano come permanenze:
 una ripartizione nord-sud, precisamente la direttrice che tende ad allineare i comuni di dimensione
maggiore da Badia ad Adria e la direttrice che segue il Po;
 la coesione interna della zona ovest e dell’area del Delta;
 il forte peso dell’agricoltura in termini di attivi e di superficie utilizzata;
 la presenza di un modello insediativi basato sulle basse densità.
Costituiscono delle varianti:
 l’emergere e il consolidarsi, in alcune aree, di un processo di industrializzazione diffusa;
 la forte caratterizzazione autonoma di alcuni centri in direzione terziaria o turistica.
L’elemento di novità e la caratterizzazione del Polesine è costituita dal processo di omologazione che, a meno di
rilevanti eccezioni (Rovigo, Porto Tolle, Rosolina e Occhiobello), ha determinato una forte omogeneità
nell’utilizzo del territorio e nella distribuzione degli insediamenti
11
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La situazione, aggiornata all’inizio ottobre 2017, vede solo cinque Regioni con un Piano Paesaggistico approvato
ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 (Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria e Piemonte) e un’altra che presenta un Piano
adottato e inviato al proprio Consiglio per la definitiva approvazione (Lazio). La situazione complessiva vede un
forte ritardo delle Regioni nell’affrontare il tema della pianificazione paesaggistica. Ritardo questo che determina
una disattenzione alle tematiche del paesaggio a vantaggio di politiche regionali, e di conseguenza locali, tuttora
basate su uno sviluppo quantitativo poco attento al contenimento del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana
e, più in generale, a un nuovo modo di intendere il governo del territorio.
Nella tabella seguente 13 sono evidenziate le situazioni della pianificazione paesaggistica delle quattro Regioni
attraversate dal Po.
Regioni

Legge
regionale di
riferimento

Intesa Ministero beni
culturali

Intesa
MinAm.

Adozione

Approvazione

EmiliaRomagna

LR 5/2007
“Disciplina
generale sulla
tutela e l’uso
del territorio”

NO

NO

NO

Lombardia

LR 12/2005
“Legge per il
governo del
territorio”

04/12/2015
Adeguamento PTPR
vigente ex art. 156
D.lgs 42/2004
Co
pianificazione
Stato-Regioni limitata
ai
soli
beni
paesaggistici
21/07/2017
Revisione del PTR/PP
Co
pianificazione
Stato-Regioni limitata
ai
soli
beni
paesaggistici

Piemonte

LR 56/1977
“Tutela
ed
uso del suolo”

28/03/2008
Co
pianificazione
Stato-Regione estesa
all’intero
territorio
regionale

NO

NO

Veneto

LR 11/2004
“Norme per il
governo del
territorio e in
materia
di
paesaggio”

NO

DGR n. 24-4824
del
27/03/2017
Trasmissione
del Piano al
Consiglio
regionale per
l’approvazione
NO

NO vincoli di piano
SI ulteriori contesti
(aree di montagna,
aree ed elementi di
specifico
interesse
geomorfologico
e
naturalistico,
aree
naturali protette e
altre
aree
di
conservazione
della
biodiversità,
aree
naturali di elevata
biopermeabilità, ecc.)

DGR
n. 20-1442 del
18/05/2015
Riadozione

19/12/2016
Parere
favorevole
Consiglio
superiore
beni culturali
14/03/2017
Accordo
Mibact/Regione
Piemonte
per
l’approvazione
del
Piano modificato
15/07/2009
Co
pianificazione
Stato-Regioni limitata
ai
soli
beni
paesaggistici

DGR n. 5311975
del
04/08/2009

DCR n. 951 del
19/01/2010
Approvazione
unilaterale
del
Piano Territoriale
Regionale
con
valenza di Piano
Paesaggistico
DCR n. 235-35836
del 03/10/2017

Contenuti: vincoli di
Piano/
Ulteriori
contesti
da
salvaguardare

NO

Come si può facilmente intendere la situazione regionale è alquanto ferma e solo la Regione Piemonte dispone di
un Piano Paesaggistico approvato. La futura redazione e approvazione dei Piani Paesaggistici – in qualche forma
coordinati e non conflittuali – potrebbe consentire una visione strategica dell’intera asta fluviale del Po: non solo
una risorsa da tutela, ma un bene da valorizzare per l’intera collettività nazionale.

I dati contenuti nella tabella sono tratti, con aggiornamento, dal sito dell’ANCE all’indirizzo
www.anceaies.it/pianificazione-paesaggistica-il-quadro-regionale/
13
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I tentativi di cooperazione tra le Regioni
Per molti anni e con diversi tentativi le Regioni del nord Italia hanno cercato di costruire azioni di cooperazione
istituzionale che, in qualche forma, fosse in grado di individuare politiche territoriali condivise. La frammentazione
istituzionale e le difficoltà rappresentate dall’autonomia legislativa non hanno prodotto esiti formalizzati ed
operativi con rilevanti risultati, ma ugualmente alcune prime attenzioni rivolte alla necessità di riconoscere
politiche unitarie per problematiche di livello regionale è presente in diversi atti di pianificazione regionale.
A partire dai prima anni 2000 le Regioni hanno avviato un Tavolo Interregionale per lo sviluppo sostenibile della
macro area Padano – Alpina – Marittima che rappresenta l’unico esempio nazionale di vera e propria
collaborazione interistituzionale e interregionale finalizzata allo scambio di esperienze ed alla condivisone di
politiche comuni nel campo della pianificazione e della governance territoriale.
Il Tavolo si è costituito a seguito della sottoscrizione, nel 2007, della “ Carta di Venezia” e degli “Impegni di
Milano”, da parte degli Assessori delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria,
Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto, e delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.
Il Tavolo Interregionale è nato come esperienza, di cooperazione “volontaria” tecnica e politica da parte delle
diverse Regioni e delle Province autonome del nord Italia, finalizzata allo sviluppo territoriale sostenibile della
Macro-area Padano Alpina Marittima, al fine di promuoverne la competitività in una duplice dimensione di
coerenza e coesione non solo territoriale, ma anche economico-sociale.
L’obiettivo è rafforzare il capitale sociale delle città e delle regioni mediante la valorizzazione delle diversità e delle
specificità territoriali, il passaggio dall’ottica di settore all’approccio integrato, la promozione di nuovi processi di
governance multilivello che, valicando i confini amministrativi, faccia emergere le relazioni economiche, sociali e
culturali che fondano il territorio.
Il Tavolo Interregionale si è proposto come ulteriore obiettivo quello di delineare un progetto comune di sviluppo
e di pianificazione, mirando a stabilire un sistema di dialogo permanente tra le diverse istituzioni regionali,
nazionali e comunitarie, al fine di costituire un momento di confronto tra Regioni vicine, di scambio di informazioni
e di cooperazione multilivello, necessaria a definire una comune vision territoriale.
La cooperazione ed il dialogo permanente tra istituzioni regionali ha consentito di affrontare problemi comuni
attraverso alcune politiche territoriali condivise e per delineare una congiunta visone strategica dell’intera area.
Elemento centrale, forse fondante dell’intera esperienza, è il Po che rappresenta un segno inequivocabile
dell’interconnessione delle diverse regioni.
Uno dei principali risultati ottenuti concerne l’elaborazione di tre mappe della Macro area assunte da tutte le
Amministrazioni e inserite nei rispettivi Piani Territoriali Regionali.

2.2.4 La pianificazione territoriale nelle Regioni
La pianificazione nel Piemonte14
La Regione Piemonte, a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ha avviato – attraverso i suoi
strumenti di programmazione regionale e di pianificazione territoriale – una serie di riflessioni e azioni che,
partendo dall’opportunità di costruire un complessivo sistema di parchi regionali (coordinati attraverso un piano
regionale delle aree protette), individuava politiche atte a individuare sul territorio le principali emergenze
territoriali, ambientali e paesaggistiche da sottoporre a specifiche azioni di tutela. Una visione non fondata sulla
museificazione e stretta tutela-conservazione del territorio, ma capace di valorizzare le risorse esistenti.
I primi elementi di questa politica portarono all’individuazione di alcune aree che, attraverso specifiche azioni
legislative, vennero riconosciute come parchi regionali. Tra queste prime aree il Po, seppure riconosciuto come
elemento fondante l’assetto regionale, non venne ricompreso – per una complessità politica e amministrativa
esistente – ma in egual modo si avviò una politica atta alla sua tutela e valorizzazione. In particolare furono le
prime versioni dei Programmi di Sviluppo Regionale e dei Piani Territoriali dei Comprensori che, fra il 1978 e il
1985, individuarono le grandi potenzialità offerte dal sistema Po e dettero inizio, in attesa di una specifica
attenzione attraverso una legge regionale, alla determinazione di politiche attive, sul fronte territoriale e
urbanistico, di salvaguardia e valorizzazione del fiume (in armonia con quanto definito dalla legge regionale
Astengo “Tutela ed uso del suolo” del 1977 e anticipando i contenuti della legge 431 del 1985 “Galasso”). Questi
primi elementi confluiranno, negli anni successivi, alla determinazione delle diverse azioni di pianificazione
dell’intero ambito fluviale.
Come detto, a partire dalla fine degli anni Settanta la Regione Piemonte avvia una consistente politica di tutela di
aree con particolari caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche degne di essere sottoposte a specifiche
azioni di riconoscimento e tutela in quanto beni caratterizzanti l’intero territorio regionale.

Dal contributo dell’Arch. Marco Giudice INU Piemonte
Vedasi anche il contributo di La pianificazione paesaggistica. Umberto Vascelli Vallara (Italia Nostra) nel
presente dossier
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Infatti la Regione Piemonte ha riconosciuto dal 1975 l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore
universale attuale e per le generazioni future e più recentemente (2009 e 2015), con il “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità” ha ridefinito le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione
dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.
La tutela del Po è stata avviata in una seconda fase della pianificazione regionale dei parchi. In prima istanza
individuando l’area e i territori interessati e in seconda istanza individuando la forma migliore per la sua
attuazione e gestione. La scelta effettuata si è basata su due principali elementi: il primo riguardante l’estrema
diversità dell’intera tratta piemontese e il secondo, di stretta conseguenza, della difficoltà di governare con un
unico ente l’intera area di pertinenza fluviale. La soluzione scelta fu quella di non optare per un’unica area a parco,
ma di istituire più aree – seppur coordinate – di tutela dell’asta del Po conseguenti alla redazione ed approvazione
di un Progetto territoriale operativo (PTO ex art 8ter della Lur 56/1977 e smi) esteso a tutto il.
Sistema della Fascia fluviale di Po istituito nel 1990, ed interessante tutto il tratto piemontese del fiume lungo 235
km su una superficie di 35.515 ettari.
L’intero Sistema attualmente è gestito da tre Enti che, in qualche forma, ricalcano le diverse connotazioni
dell’intero Sistema; si tratta degli enti: Ente di gestione delle aree protette del Monviso (comprendente le Riserve
naturali fascia fluviale del Po – tratto cuneese); Ente di gestione delle aree protette del Po torinese (comprendente
il Parco fluviale del Po - tratto torinese); Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino
(comprendente il Parco del Po vercellese-alessandrino).
Oltre ai tradizionali strumenti di pianificazione (regionali e provinciali) la Regione Piemonte, come detto, ha
predisposto uno specifico Progetto Territoriale Operativo (strumento individuato dalla legge regionale di livello
regionale per la pianificazione di specifici problemi) riguardante la tutela e la valorizzazione delle risorse
ambientali del Po. Il PTO – approvato dal Consiglio regionale l’8 marzo 1995 ha rappresentato, nei suoi dieci anni
di validità (il PTO è tuttavia decaduto, nella sua efficacia normativa, in quanto non rinnovato dalla Regione nel
2005) il principale riferimento per le politiche urbanistiche dei comuni interessati (come detto 54 rivieraschi e 26
contigui) e momento di raccordo con le diverse azioni settoriali che, in qualsiasi forma, interferiscono con il Po.
Uno strumento in grado di costruire una visione unitaria che, partendo dalla conoscenza dell’area, definiva
politiche, azioni e progetti non solo per la tutela della risorsa, ma per un effettivo sviluppo dell’area capace di
dimostrarsi sostenibile (anche in questo caso anticipando un’analisi di Valutazione Ambientale strategica) nel
rispetto delle caratteristiche esistenti e nella prospettiva di un effettivo miglioramento dell’intero sistema
(attraverso, ad esempio, azioni di rinaturalizzazione e di valorizzazione).
Il PTO del Po ha rappresentato l’effettiva politica regionale di pianificazione dell’intero sistema fluviale trattato
non come corpo separato e autonomo, ma come elemento centrale del sistema territoriale-ambientale e socioeconomico piemontese. I successivi Piani Territoriali Regionali (approvati nel 1997 e nel 2011) prendono atto
delle politiche presenti nel PTO e ne ingloba le indicazioni e le normative evidenziando, in questo modo che il PTR
1997 e il PTO 1995 sono stati un unico e non conflittuale elemento della pianificazione territoriale determinando,
altresì, la non settorialità delle politiche in atto per l’intera asta fluviale.
La Regione, a partire dalla entrata in vigore (2004) del Codice “Urbani”, ha avviato la formazione del proprio Piano
Paesaggistico Regionale (in fase di imminente approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale del
Piemonte) che aggiorna gli studi e le analisi esistenti e determina – per unità di paesaggio – specifiche e puntuali
azioni di tutela e valorizzazione dei diversi paesaggi piemontesi.
Con egual attenzione, seppure con modalità e tempistiche diverse, i quattro Piani territoriali di coordinamento
provinciali (di cui quello di Torino uno confluirà nel nuovo piano territoriale generale della Città Metropolitana di
Torino ai sensi della L. 56/2014) faranno proprie le problematiche attinenti il Po, con particolare attenzione a
specifiche politiche di loro competenza (quali, ad esempio, le attività estrattive).
La Pianificazione in Lombardia 15
Sebbene fin dalla prima proposta di Piano Territoriale Regionale della Lombardia dei primi anni ‘80 si ipotizzasse
un “piano interregionale del Po” in realtà esso non è mai entrato in programmazione e le Regioni hanno sempre
pianificato separatamente. Tale scelta portò, in diversi kilometri del fiume, ad avere norme differenti tra le due
sponde a causa dei limiti amministrativi collocati in mezzo all’alveo.
In realtà le Regioni delegarono molto ad organismi sovraregionali quali l’Autorità di Bacino del Po che produsse i
Piani di Bacino e l’Agenzia per il PO (AIPO) che assorbì le competenze del Magistrato per il Po (sicurezza idraulica,
navigazione, ecc.) con i suoi programmi di opere di difesa intervenendo pesantemente sull’assetto dell’alveo.
A livello sovraregionale occorre anche richiamare la programmazione comunitaria, soprattutto per quanto
riguarda le reti di trasporto transeuropee che ha individuato i corridoi strategici le conseguenti infrastrutture
privilegiate. Tra esse compaiono oltre alle autostrade e alle ferrovie anche le vie d’acqua come il PO ed i porti
industriali e commerciali catalogati nelle “core net” come Mantova.
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Sebbene la Pianificazione territoriale regionale (PTR) prevedesse già negli anni ’90 la valenza paesaggistica del
piano, solo nel 2001 fu approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) poi aggiornato nel 2010. Attualmente è
stato sottoposto alla verifica VAS una versione aggiornata.
La Regione Lombardia decise di organizzare poi i parchi in relazione ai principali affluenti ma non per il PO con il
PTC- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Ticino, BURL 5/10/2001 (e parco Naturale nel
2004), il PTC del Parco dell’ Adda Sud, BURL 23/1/2014, il PTC dell’ Oglio Sud, BURL 18/1/2001 e il PTC del
Mincio, del 8/8/2000. Le norme di tutti i parchi arrivano sul Po e poi si fermano.
Qualche tentativo di pianificazione di maggiore dettaglio rispetto a quella regionale, pur in presenza di scarsa
cogenza normativa, lo hanno fatto le Province con i PTC: Pavia, BURL 9/9/2015, Lodi, BURL 8/2/2006, Cremona,
BURL 8/1/2014, Mantova, BURL 7/4/2010.
Alcuni piani settoriali hanno avuto qualche relazione con il Po quali quello della Mobilità (anni ’90) fino ai più
recenti Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, BURL 2/5/2014 e Piano di tutela delle acque, BURL 4/9/2017.
Prima della pianificazione territoriale le Province avevano redatto i Piani Cava Provinciali, poi approvati dalla
Regione che in alcuni casi prevedevano ambiti estrattivi in golena.
Anche i Piani Forestali delle province di Pavia (2012), Cremona (2011) e Mantova (2009) hanno potuto
determinare indirizzi ed indicazioni negli ambiti del PO.
Vi sono poi da ricordare le aree individuate come SIC o ZPS che rappresentano degli episodi di pianificazione e
gestione di riserve dentro il PO. A queste aree vanno aggiunte anche quelle dei Comuni che, in virtù della legge
regionale, hanno attivato i Parchi di Interesse Sovralocale facendo i relativi piani e strategie di valorizzazione.
Inoltre, alla scala comunale si trovano anche diversi strumenti ed i piani che pur avendo una limitata capacità di
azione permettono di portare avanti progetti di valorizzazione e salvaguardia utili al fiume. Sono noti i Piani di
Governo del Territorio che possono dettare specifiche norme ma più importanti si sono rivelati i parchi comunali
o di interesse sovracomunale che alcune normative regionali hanno consentito. Su alcune aree particolarmente
pregiate delle golene del fiume vi sono progetti di qualità. Purtroppo la scala comunale e la scarsa capacità
finanziaria di intervento hanno portato a progetti, seppure pregevoli, ma frammentati. Solo recentemente si sono
visti alcuni casi di reti locali di comuni che hanno portato avanti iniziative di connessione tra i parchi comunali
anche attraverso l'utilizzazione di supporti basati sui fondi europei quali i GAL.
.
La Pianificazione dell’Emilia Romagna16
Il PTPR attualmente vigente, redatto nella seconda metà degli anni ’80, è stato approvato nel 1993. In seguito sono
stati siglati accordi con il MiBACT per la revisione (2004, 2014). L'intesa interistituzionale per l'adeguamento del
Piano Territoriale Paesistico Regionale al Codice Urbani è stata sottoscritta il 4 dicembre 2015.
Attualmente è in corso la revisione della Legge Urbanistica regionale che prevede l’adeguamento dei piani alle
nuove norme entro cinque anni dalla sua approvazione. Il nuovo piano
comunale è il PUG, Piano Urbanistico generale che sostituisce il Piano
Strutturale, il Piano Operativo e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio.
Il PUG è attuato tramite accordi operativi che si avvalgono di piani
attuativi o di permessi di costruire convenzionati. Il PUG persegue il
contenimento del consumo di suolo attraverso la previsione massima
del 3%. del territorio urbanizzato.
I nuovi piani avranno sicuramente un effetto di contenimento delle
previsioni insediative anche nei Comuni attraversati o prossimi al Po.
Nel contempo la Regione ha promosso la realizzazione del Parco del
Delta del Po Emilia-Romagna si estende per 56.000 ha. che comprende
tutto il delta storico del Po a sud di quello Veneto. Nel Parco sono
compresi monumenti e Comuni quali l’Abbazia di Pomposa, la città di
Comacchio (Trepponti), la casa dove si rifugiarono Giuseppe ed Anita
Garibaldi nel 1849, la pieve di San Giorgio di Campotto del 569, la
basilica si S. Apollinare, la Riserva del Boscone della Mesola,(1.058
Ha.), relitto della foresta planiziale, che si estendeva da Ravenna a
Venezia.
Il Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna e del Veneto sono
patrimonio dell’Umanità e Riserva della biosfera dell’Unesco. Si sta
valutando la prospettiva della unificazione dei due parchi del Delta ed
una “legge speciale per il Delta”. Finalmente, dopo anni di separazione,
sta emergendo una volontà di integrazione pianificatoria.
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La pianificazione nella Regione Veneto
Il PTRC vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del1992, risponde all'obbligo,
emerso con la legge 8 agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso
l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Il
processo di aggiornamento del PTRC approvato nel 1992, attualmente in corso, è rappresentato dall'adozione del
nuovo PTRC (DGR 372/2009), a cui è seguita l'adozione della Variante con attribuzione della valenza
paesaggistica, (DGR 427/2013). Il PTRC costituisce il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, ai
sensi del decreto legislativo 42/2004, stante quanto disposto dalla legge regionale, che gli attribuisce valenza di
"piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".
Il PTR rinvia poi alla necessità di redigere i Piani Paesaggistici di Ambito come identificati ai sensi dell’art.45 ter, comma
1, della LR 11/2004 e ai sensi dell’art. 135, comma 2, del DLgs 42/2004 , Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per
ciascun Ambito è previsto che lo specifico Piano Paesaggistico sia da redigersi congiuntamente al Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e Turismo e con il coordinamento del Comitato Tecnico per il Paesaggio.
Il PPRA Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia e Delta Po costituisce uno strumento di pianificazione territoriale
paesaggistica in linea di continuità con la precedente esperienza regionale rappresentata dai Piani di Area della Laguna
e Area Veneziana (PALAV) e del Delta del Po. L'Ambito, oltre a comprendere una rilevante presenza di aree di tutela
paesaggistica, presenta anche delle “realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, rappresentando
così il contesto ideale ove pienamente intervenire con la pianificazione paesaggistica (prevista dal Codice ma anche
dalla CEP), ossia coniugare le necessità di tutela dei beni paesaggistici, le esigenze di cura e valorizzazione di tutti i
paesaggi
e
le
opportunità
di
trasformazioni
territoriali
sostenibili.”
Con DDR n. 40 del 25.09.2012 sono stati adottati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare per
l’avvio delle procedure di concertazione e consultazione, espletate attraverso una serie di 4 incontri pubblici, realizzati
nel dicembre 2013. Con DGR n. 699 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha preso atto dello stato di avanzata
elaborazione del PPRA rappresentato da una serie di elaborati denominati "Quadro per la tutela , cura, valorizzazione e
integrazione del paesaggio".
Il Parco del Delta del PO Veneto analogamente a quello emiliano costituisce uno strumento di gestione attiva del
territorio fluviale per la conservazione dell’eccezionale patrimonio ambientale composto dagli ecosistemi
acquatici compresi tra i maggiori fiumi d’Italia, l’Adige e il Po. Il Parco nacque nella seconda metà del 1960 anche
se la legge regionale istitutiva è del 8 settembre 1997, n. 36.
La Legge 431/85 – legge Galasso - e, soprattutto, il DM 1/08/85 che dichiarava una vasta area del Delta come area
di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/1939 e la assoggettava di fatto all’inedificabilità in attesa della
formazione di un Piano paesaggistico, hanno in qualche modo imposto l’urgente avvio di studi e progetti indirizzati
alla tutela, ma anche alla valorizzazione e allo sviluppo.
Anche la Regione aveva riconosciuto, nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, l’area del Delta come
area da tutelare dal punto di vista paesaggistico, e come tale soggetta ad apposito Piano d’Area, che venne
tempestivamente adottato nel 1986, per essere poi
approvato nel 1994 - con Provvedimento del Consiglio
regionale n. 1000 - dopo un lungo e paziente lavoro di
ricerca di un giusto equilibrio tra le esigenze dello
sviluppo e le necessarie tutele ambientali. Accanto a
limitazioni nell’uso dei beni esistenti furono quindi
previsti, ove possibile, incentivi alle attività produttive e,
accanto a norme di tutela, direttive per la fruizione del
patrimonio esistente. (sito: www.parcodeltapo.org)
Per completare il quadro 17 occorre ricordare anche la
situazione relativa alle Aree Nucleo in provincia di Rovigo
che riguardano un’estensione complessiva di circa 28.436
ettari (pari al 16% del territorio provinciale) e contempla
3 siti Z.P.S. (di cui 1 interprovinciale) e 8 S.I.C. (di cui 2
interprovinciali) delle quali molte riguardano il Po.

2.2.3 Un territorio unitario senza pianificazione integrata
L’asta del Po, oggi, potrebbe essere letta come una costellazione di aree protette, parchi frammentati e vincoli a
vario titolo. Non esiste, ad oggi, una continuità territoriale tra le aree protette nè, tanto meno, un sistema
coordinato di governance.
Ogni regione ha interpretato a proprio modo i temi della tutela e valorizzazione del grande fiume.
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Inoltre, nessuna ha dato una risposta unitaria alle domande: cosa è il Po, nella sua interezza, per l’ambiente e il
paesaggio regionale? Quali sono i suoi ruoli, le sue funzioni primarie a sostegno e costruzione dell’intero sistema
territoriale? Quanto incide, direttamente e indirettamente, nel sostegno al sistema socio-economico regionale? In
definitiva, quali sono e quali saranno i valori prioritari del sistema PO? E infatti non c’è, al momento, risposta: non
esiste un’entità demandata alla gestione della complessità del “sistema PO”, alla tutela dei valori esistenti e
potenziali del sistema fluviale e ad una governance in grado di affrontare in modo integrato le problematiche
ambientali e socio-economiche e, dunque, di trovare soluzioni sostenibili e sinergie tra le azioni possibili.
In ogni caso occorre ricordare che la dimensione del fiume annulla i confini amministrativi delle regioni, delle
province, dei Comuni e che necessita di una pianificazione integrata e di legame forte tra queste realtà sia tramite
tradizionali strumenti di piano sia con lo sforzo di cooperazione delle realtà locali. Una governance, costruita su
obiettivi trasversali, condivisi, finalizzati alla conservazione/valorizzazione dei capitali naturali, culturali e sociali
che caratterizzano il “sistema PO”, alimentata da strategie di medio e lungo periodo volte a costruire scenari
resilienti in grado di rispondere ai problemi esistenti e ai cambiamenti in corso.
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