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Dalla terra, anzi dalle “Terre” dobbiamo ripartire, elaborando progetti che siano “scritti” nella natura dei suoli, nella geomorfologia 
dei territori. Se per Green Economy intendiamo “il capitalismo che incorpora il limite ambientale, nel suo processo di accumulazio-
ne” come sostiene Aldo Bonomi sulle pagine de “Il Sole 24 Ore” e nel suo ultimo prodotto “Il capitalismo in-finito”, in un territorio 
come quello ferrarese la buona agricoltura e il corretto uso dei suoli concorrono alla realizzazione strategica di una “competitività 
ecologica” dell’intero areale del Delta del Po, straordinario paesaggio che svolge il ruolo di bio-filtro dell’intera Pianura Padana.
I paesaggi agrari del territorio ferrarese e, in particolare, le zone coltivate (per oltre 20.000 ettari), nel territorio del Parco del Delta 
dove restano ancora oltre 6.000 ettari boscati, ma soli 250 ettari a vigneto, devono garantire per il futuro la possibilità di sviluppare 
una agricoltura capace di contribuire al miglioramento della biodiversità, la nostra “assicurazione sulla vita”, e al tempo stesso 
conservare l’identità dei luoghi, guidando le trasformazioni verso nuove economie che non possono comunque eludere il problema 
che la tutela e il controllo dell’ambiente e dei processi di produzione del cibo sono fattori cruciali per la salute.
Il turismo, prossima “frontiera” economica di areali come i Siti UNESCO dimostrano, ha bisogno di qualità  del paesaggio, che 
quindi non deve distruggere le “materie prime” che lo alimentano.
L’acqua e il sistema delle acque nelle loro diverse forme, stati e manifestazioni sono la componente più forte della struttura del 
paesaggio agrario ferrarese e quindi il sistema delle acque può essere assunto come elemento ordinatore del rapporto territorio-
agricoltura-paesaggio-biodiversità.
Durante il lavoro fatto con Slowfood, memore dell’insegnamento di Carlo Petrini “la biodiversità si salva… mangiandola”, che 
ci portò poi a utilizzare l’anguilla selvaggia delle Valli di Comacchio per raccontare, con un prodotto di eccellenza, la storia dello 
straordinario paesaggio delle lagune costiere, ricchissime di biodiversità, avevo pensato che anche  l’uva, il “vino delle sabbie” 
poteva essere un accattivante interprete della biodiversità dei territori delle dune sabbiose.
Avremmo così potuto raccontare il paesaggio agrario costiero e lo strategico valore del suolo deltizio.
Così abbiamo colto le possibilità offerte dalle misure dell’Asse 3 del Piano Regionale di Sviluppo Rurale dedicate all’incentivazione 
dell’attività turistica, per fare questo progetto di valorizzazione che trasforma il paesaggio in un ulteriore “prodotto di qualità” del 
mondo agricolo, con valenza economica al pari del vino come di altri prodotti alimentari.
“Vini e Paesaggi” il titolo, come il sottotitolo “Viaggio nel territorio ferrarese del Delta del Po”, è di fatto una descrizione che 
documenta la “ragnatela” complessa, di cui il vino diventa il simbolo, di valori a partire dalle caratteristiche specifiche del terreno, 
del luogo, dalle forme del lavoro, dal sistema di gestione delle relazioni sociali in quel territorio.
Certamente avremmo potuto fare meglio, ma ci auguriamo sia comunque uno strumento utile a “cibovagare” nel territorio ferrare-
se e apprezzare la biodiversità. Chissà che non serva per l’Expo 2015!

	 	 	 	 	
	 Arch.	Lucilla	Previati
 Ente di Gestione Per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Presentazione



La Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara è un’associazione di enti pubblici e privati, intersettoriale e 
provinciale, senza scopi di lucro. 

È stata riconosciuta con delibera dalla Regione Emilia-Romagna dalla LR /23 ed opera dal 2001 con grande impegno 
perseguendo l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale della provincia di Fer-
rara e del suo territorio.

Tra gli scopi per cui è nata si annoverano:

• la valorizzazione dei territori della Strada, delle produzioni vitivinicole ed agricole, delle attività agro-alimentari e 
delle specialità gastronomiche, delle produzioni tipiche e dei servizi nel quadro di una economia eco-compatibile; 

• la valorizzazione delle attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sui percorsi della Strada e 
la promozione delle aziende socie.

La Strada rappresenta oggi una grande opportunità per le aziende agricole e vitivinicole, in particolare per diversificare 

le produzioni aziendali adeguandole a quanto richiesto dal mercato attuale; proponendo non solo la qualità, la salubrità 

e la tipicità dei prodotti ferraresi, ma un territorio di Terra e Acqua che merita di essere visitato e conosciuto per l’elevato 

fascino che si respira vivendo e attraversando questo unico territorio di pianura.

Sante	Baldini
Presidente Associazione

Strada dei Vini e dei Sapori di Ferrara
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Il territorio ferrarese è ricco di peculiarità ambientali, storiche 
e architettoniche. Sono presenti tanti tipi di suoli, piante, ani-
mali, uccelli, colture agrarie, bellezze architettoniche, reperti 
archeologici, musei, ca stelli e vini; tutti elementi che hanno un 
proprio ordine, un motivo di esistenza, una storia e una forte 
in terconnessione tra loro. 
Proprio per le sue particolarità è stato definito il sito UNESCO 
“Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po”. Il rico-
noscimento dell’area quale patrimonio mondiale ha le sue basi 
nelle radici storiche del territorio, con la sua ricchezza cultura-
le e la strettissima interazione tra uomo e natura.
Il paesaggio esprime le attività che l’uomo ha realizzato nel 
corso dei secoli; un tipico esempio sono le importanti opere di 
bonifica che hanno reso coltivabili vaste superfici che si trova-
no tutt’oggi sotto il livello del mare.
L’obiettivo fondante che quest’opuscolo si propone è quello di 
raccontare quindi il territorio e le sue principali componenti fa-
cilitando la percezione delle relazioni esistenti tra coltivazioni, 

natura, ambiente, storia e l‘attività dell’uomo. Ecco perché si 
è deciso di raccontare e descrivere il territorio tramite “Terre”.  
La descrizione delle varie componenti delle Terre non vuole e 
non può qui essere esaustiva ma va intesa come informazioni 
in ‘pillole’, descritte con l’intenzione di creare curiosità, vo glia 
di vedere, conoscere, per avviare il viaggiatore alla consapevo-
lezza del legame e degli equilibri tra loro esistenti. 
Ciò anche per sensibilizzare al fatto che le bellezze naturali, 
architettoniche e le tradizioni hanno richiesto, e continuano a 
necessitare, della cura e dell’interesse dell’uomo. 
Esso, infatti, ha la capacità di preservarle e valorizzarle man-
tenendo i giusti equili bri tra natura, ambiente, produzione e 
attività antropiche. 
Anche i viaggiatori possono favorire questo processo di con-
sapevolezza se apprezzano, stimano, godono e rac contano in 
maniera costruttiva l’esperienza di un viaggio, delle bellezze 
territoriali che hanno potuto conoscere e comprendere ponen-
do loro stessi come portatori di questi valori. 

La definizione di “Terre” comprende tutti gli elementi che influenzano l’uso potenziale del territorio. Quindi “Ter-
re” include le principali caratteristiche della geologia, dei suoli, della morfologia, del clima, dell’idrologia, della 
vegetazione e della fauna. I risultati fisici delle attività umane svolte nel passato, come ad esempio gli interventi 
di bonifica, sono inclusi in questo significato. Anche le conseguenze sfavorevoli derivanti dal precedente uso, 
come l’erosione dei suoli e il degrado della vegetazione a seguito di intensi tagli boschivi, sono incluse. Mentre 
non sono considerate le caratteristiche economiche e sociali.

Obiettivi	
dell’opuscolo
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Viaggiare per “Terre” è un invito verso un modo diverso di perce-
pire il territorio, il paesaggio e i suoi valori architettonici, cultu-
rali e colturali. Tale modalità di viaggio propone una presentazio-
ne del ferrarese innovativa e forse inizial mente non immediata. 
Innanzitutto è indispensabile, per consultare la guida e orientar-
si, utilizzare la “Carta delle Terre” allegata che rappresenta, in 
scala 1:150.000, le diverse Terre e la loro estensione geografica. 
Ciascuna Terra è caratterizzata da un nome e da un colore, che 
fa da costante richiamo grafico anche all’interno dell’opuscolo. 
Nella Carta sono se gnalati e posizionati i centri visita del Parco 
del Delta del Po, le stazioni di pesca e le aziende produttrici e 
dell’ospitalità che aderiscono alle politiche di sviluppo sosteni-
bile del Parco del Delta del Po. Sono indicate anche le aziende 
socie del Consorzio del vino DOC del Bosco Eliceo e le aziende 
appartenenti alla Strada del Delta dell’Associazione della Stra-
da dei Vini e dei Sapori che rientrano nel territorio afferente al 
Parco del Delta del Po.  La localizzazione di tali aziende avvie-
ne con colori e numeri che rimandano alla legenda. I capitoli 
della guida dedicati alla descrizione di cia scuna Terra iniziano 
con una prima sezione che illustra il paesaggio e il territorio nel 

loro insieme con le relative peculiarità. Le successive “Note 
di viaggio” guidano il viaggiatore alla scoperta delle principali 
attrattive paesaggistiche e storico-architettoniche. Tutti i beni 
ambientali descritti sono Siti d’Interesse Comunitario (SIC) e/o 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) e costituiscono nodi strategici 
della “Rete Natura 2000” (Direttiva dell’Unione Europea n. 43 
del 1992). Segue quindi l’indicazione dei musei e dei punti in-
formativi della zona. L’elenco finale identifica le aziende che si 
trovano all’interno di una specifica Terra affiancate da simboli 
grafici utili a comprendere i numerosi servizi offerti. 
Per agevolare la consultazione, al termine della guida è riportato 
l’elenco esaustivo dei centri visita, delle stazioni di pesca e delle 
aziende in ordine alfabetico e il relativo nu mero collegato alla 
localizzazione nella “Carta delle Terre”. 
Gli autori, esperti in pedologia e agronomia, hanno ricercato un 
linguaggio semplice e divulgativo, ma al contempo appropriato e 
ac curato per poter comunicare i vari elementi di pregio del terri-
torio. Per evitare banalizzazioni ed eccessive semplificazioni nel 
descrivere fenomeni associati a un lessico non sempre intuitivo, 
è stato inserito nella guida un breve glossario.

a) ogni Terra è contraddistinta da un nome e da un 
colore, utilizzati anche come “codice” nelle relative 
descrizioni all’interno dell’opuscolo

b) gli identificativi numerici colorati evidenziano i siti 
di interesse:

 - colore arancione: aziende produttive
 - colore verde: centri visita e musei
 - colore azzurro: stazioni di pesca
 - colore viola: la presenza e l’età dei vigneti storici 

c) la cartina identifica le aree interessate da valenze 
ambientali

b a

Carta delle Terre

Consigli	di	viaggio

c
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a) l’area colorata rappresenta l’estensione geografica della Terra 
 descritta nel capitolo

b) il riquadro fornisce informazioni sui suoli che caratterizzano la Terra

c) le ‘note di viaggio’ riportano informazioni sulle peculiarità paesaggistiche e sulle  
 valenze storico-culturali di ogni Terra 

d) indirizzi dei centri informativi collegati al Parco del Delta del Po 

e) elenco delle aziende che rientrano nel territorio della Terra 

f) simboli identificativi dei diversi servizi offerti 

a

Esempio di descrizione delle Terre

b
c

d

e

f

Legenda:

Museo Fattoria
didattica

Produzione
Vitivinicola

Vendita
diretta

Produzione
orticola

Produzione
dolciaria

Noleggio
bici

Cucina

Sosta	camper

Pernottamento

Campeggio

Degustazione	
prodotti

Percorsi
naturalistici

Disabili

NOLEGGIO



VITICOLTURA	
La viticoltura del territorio si identifica con il “vino del Bo-
sco Eliceo” e le sue origini sembra si possano far risa lire 
fino agli Etruschi della fiorente città di Spina. La prove-
nienza del vitigno Fortana detto anche Uva d’Oro avvenne 
probabilmente nel XVI secolo, quando Ercole II Duca d’Este 
sposò Renata di Francia, figlia di Luigi XII, la quale portò in 
dote un vitigno della Côte d’Or della Borgogna, l’Uva d’Oro 
appunto, che si ambientò per fettamente nei suoli sabbiosi 
della pianura costiera. Oltre al Fortana, le varietà autoriz-
zate dal disciplinare di produzione per la DOC Bosco Eliceo 
sono Merlot ad uva nera, Trebbiano romagnolo e Malvasia 
bianca di Candia.
La Fortana è la varietà più tipica di questo areale, e come 
tale è la più coltivata. È un vitigno di buona vigoria, con 
produzione abbondante e costante e portamento semi ri-
cadente che denota un germogliamento medio-tardivo e si 
adatta bene ai luoghi umidi. 
Il Disciplinare di Produzione DOC prevede che i terreni 
maggiormente idonei per la coltivazione dei vigneti desti-
nati alla produzione dei vini “Bosco Eliceo” siano i suoli a 
prevalente tessitura sabbiosa che caratterizzano la fascia 
costiera del territorio ferrarese. Proprio su questi suoli la 
vite in genere fornisce produzioni contenute, sotto il profilo 
della quantità, ma con buon grado zuccherino e qualità or-
ganolettiche elevate. 
Le condizioni pedo-ambientali che si riscontrano nell’area 
DOC “Bosco Eliceo” sono veramente peculiari. Prevalgono, 
appunto, suoli sabbiosi (sabbia > 90%) che si estendono 

lungo una fascia a ridosso del litorale adriatico. Unica ec-
cezione, l’areale intorno ad Argenta, che si spinge mag-
giormente verso l’entroterra e si caratterizza per suoli di 
medio impasto interessati da opere di bonifica recente. Nei 
primi anni 2000 specifici studi di zonazione in merito alla 
viti-vinicoltura del “Bosco Eliceo” hanno evidenziato alcuni 
aspetti del legame tra suolo e produzioni vitivinicole. 
La tessitura sabbiosa, la presenza o meno di falda acquife-
ra e la potenziale presenza di salinità nel suolo influenzano 
la capacità vegetativa e la produttività del vitigno Fortana.
La particolarità del clima dell’area “Bosco Eliceo”, una del-
le più calde tra le aree a viticoltura dell’Emilia-Romagna e 
con una buona escursione termica tra giorno e notte, spie-
ga come una varietà a maturazione tardiva quale “Fortana” 

La	viticoltura	del	Delta
I vini: tradizione e innovazione
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Vitigno Fortana (foto: Archivio Istituto Delta)



si sia connaturata a questo ambiente sin da tempi remo-
ti. Lo stesso si dica per Trebbiano romagnolo e Malvasia 
di Candia, mentre l’introduzione più recente di varietà a 
maturazione media o precoce come Sauvignon e Merlot, 
si può mettere in relazione con la necessità di ampliare il 
calendario di raccolta sfruttando il carattere varietale dei 
vitigni in questione di privilegiare la componente aromati-
ca rispetto alla struttura dei vini, di solito leggeri e floreali.
La maturazione tardiva del Fortana e la sua tolleranza ai 
marciumi, facevano sì che la vendemmia venisse procrasti-
nata il più possibile verso il tardo autunno.
I vini della DOC “Bosco Eliceo” si presentano fermi o friz-
zanti, con diversi livelli di zuccheri residui (secco, abboc-
cato, amabile, dolce) e, talora, anche con un periodo di 
affinamento in legno. Per le caratteristiche ambientali e 
climatiche dell’area di coltivazione delle uve, i vini tendono 
a non avere una struttura particolarmente importante, pro-
prio a causa dei suoli sabbiosi, e puntano soprattutto alla 
freschezza e alla fragranza degli aromi e del gusto, specie 
nelle versioni frizzanti. In genere si tratta di vini non parti-
colarmente alcolici, ma piuttosto sapidi, grazie anche alla 
presenza di una falda superficiale spesso salmastra.
Le viti, nonostante l’arrivo della fillossera, un insetto di 
origine nordamericana, fitofago e parassita dell’appara-
to radicale delle viti, sono ancora oggi spesso franche di 
piede, cioè non innestate su un portinnesto resistente agli 
attacchi del parassita. Nei suoli sabbiosi infatti la filossera 

non riesce a completare il suo ciclo vitale.
Sono comunque i vitigni più tradizionali ad essere coltivati 
franchi di piede, il che, unitamente alla classica forma di 
allevamento Guyot, consente di avere vigneti molto longe-
vi, di oltre 50 anni. Tale forma di allevamento Guyot o a 
tralcio rinnovato è una tipologia di potatura che rinnova il 
tralcio da cui avranno origine i grappoli. Oggi questi vigneti 
vengono modificati per essere costretti alla forma di alle-
vamento in parete, così da risultare adatti alla vendemmia 
meccanica, ormai diffusissima.
Infatti la forma di allevamento a Cordone speronato con-
sente di meccanizzare completamente le operazioni di 
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Vigne	nel	Rinascimento	ferrarese

Tra le attività dell’uomo quelle vitivinicole trovavano ampio scenario nelle Corti estensi. Infatti piante di vite sono citate negli 
antichi “Libri delle spese” del 1534-1535 del Palazzo di San Francesco ed erano presenti anche nei giardini della cerchia 
muraria ferrarese. Diverse testimonianze parlano della presenza di vitigni nei giardini estensi come ad esempio in prossimità 
di Porta degli Angeli e nel Barco. Secondo la ricostruzione dei giardini della Montagna di San Giorgio, bassi vigneti erano 
coltivati sul versante rivolto alla città, pergolati a vigne accompagnavano i sentieri che portavano alla sua sommità e nell’isola 
del Belvedere le vigne accompagnavano i frutteti a comporre luoghi fortemente evocativi ed emblematici.

Vigneto su sabbia (foto: Archivio Istituto Delta)
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Consorzio	Vini	DOC	Bosco	Eliceo:	qualità	e	innovazione
Lo spirito di valorizzazione del Consorzio vini DOC “Bosco Eliceo” volge sempre più all’innovazione e alla qualità dei vini. La 
profonda conoscenza dei sistemi produttivi ed enologici delle aziende aderenti al Consorzio e la sensibilità ai valori del territo-
rio hanno fatto sì che le aziende consorziate abbiano investito recentemente su diversi fronti: creazione di filiere perfettamente 
integrate, tecniche agronomiche a basso impatto e sostenibilità ambientale quale risparmio in termini di consumi energetici, 
trattamento delle acque di processo e riutilizzo degli scarti di lavorazione. Sulle basi della tradizione enologica pluridecennale, 
nelle cantine hanno preso vita numerose attività integrate quali spazi espositivi e di vendita, sale degustazione, implemen-
tando così la fruizione turistica. Non manca l’attenzione alla divulgazione, alla didattica aziendale, alla possibilità di fruizione 
delle campagne con percorsi naturalistici ed opportunità di soggiorno e visita a boschi e stagni finalizzati alla conservazione 
della biodiversità locale che prospera in prossimità dei vigneti.

Vigneto (foto: Archivio Istituto Delta)

potatura e di vendemmia. Essa prevede che vengano sele-
zionati cinque, sette germogli ben lignificati da cui si rica-
veranno altrettanti speroni a due, tre gemme.
Anche il disciplinare “Bosco Eliceo” determina le tecniche 
agronomiche da adottare per potersi fregiare del marchio 
DOC, precisando che le condizioni ambientali di coltura de-
vono essere quelle tradizionali della zona di produzione e 
limitando perciò l’attribuzione del marchio ai soli vigneti 
coltivati su terreni sabbiosi.
Il disciplinare regola inoltre i sesti di impianto, le forme di 
allevamento, i sistemi di potatura e le quantità massime 
di produzione in 15 tonnellate per ettaro; la resa massima 
delle uve in vino non può eccedere il 70%.
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LE	DOP	DEL	FERRARESE

DOP Composizione	delle	uve Tipologie	e	menzioni

Bosco Eliceo
Fortana

Fortana (minimo 85%).
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni 
a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, 
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. 

Fortana
Fortana Vivace
Fortana Frizzante

Bosco Eliceo
Merlot

Merlot (minimo 85%).
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni 
a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, 
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Merlot
Merlot Vivace

Bosco Eliceo
Sauvignon

Sauvignon (minimo 85%).
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno 
Trebbiano romagnolo presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Sauvignon
Sauvignon Vivace
Sauvignon Frizzante

Bosco Eliceo
Bianco

Trebbiano romagnolo (minimo 70%).
Sauvignon, Malvasia bianca di Candia da sole o congiuntamente (massimo 30%).
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a 
bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti 
nella misura massima del 5%.

Bianco
Bianco Frizzante

Il	Consorzio	della	Tutela	dei	Vini	del	Bosco	Eliceo, costituito il 21 giungo 1991, esercita, a seguito della modifica avvenuta con 
il Decreto Legislativo n. 61 del 2010 e il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), la tutela e 
la valorizzazione delle denominazioni DOP Bosco Eliceo e della IGP “Emilia” relativamente al territorio compreso nell’intera provincia 
di Ferrara. È altresì importante considerare che, a seguito del Decreto Ministeriale 30 novembre 2011 concernente l’approvazione dei 
disciplinari dei vini DOP e IGP, i marchi DOCG e DOC rientrano nel marchio DOP. Le modifiche dei Disciplinari di Produzione dei vini a 
denominazione di origine controllata “Bosco Eliceo” e dei vini IGT “Emilia”, sono riportate nel Decreto MIPAF del 30 novembre 2011.
Nel Ferrarese si possono produrre più tipi di vino a Indicazione Geografica Tipica “Emilia”, che possono essere prodotti nelle menzioni 
bianco, rosso, rosato.
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Viaggio	nelle	Terre
sabbiose	della	Pianura	Costiera
La pianura costiera comprende la fascia territoriale che si sviluppa parallelamente alla linea di costa interrotta localmente 
dagli apparati deltizi del Fiume Po. Le quote sono generalmente comprese tra -2 e 1 m s.l.m. Il paesaggio è caratterizzato 
da vari elementi naturali e antropici. I complessi vallivi salmastri o d’acqua dolce indicano la stretta interconnessione tra 
il mare e il delta del Fiume Po. Essi sono caratterizzati da specchi d’acqua più o meno vasti, poco profondi e separati da 
sottili strisce sabbiose (scanni) dal mare. La presenza di saline, di opere idrauliche e di bonifica evidenzia l’intenso lavoro 
realizzato dall’uomo in queste Terre. Risaltano, inoltre, sistemi di dune allungate in direzione nord-sud, emergenti sulla 
pianura intensamente coltivata, che rappresentano i relitti delle dune un tempo più estese e negli ultimi decenni quasi 
completamente spianate per facilitare le attività agricole. Le aree boscate, come il Gran Bosco della Mesola, il Bosco di 
Santa Giustina e il Bosco di Volano, testimoniano invece l’esistenza passata di una vasta superficie forestale. 
Ciò traspare anche dalla denominazione “Bosco Eliceo” che deriva da “elce”, com’era chiamato il Leccio nell’antichità. 
Il bosco un tempo era, infatti, caratterizzato dalla presenza di apparati dunali, nelle cui zone più elevate dominava il Leccio 
intervallato da formazioni vegetali igrofile nelle aree interdunali, umide e periodicamente allagate. Il secolare Bosco Eliceo 
fu abbattuto per favorire le coltivazioni agrarie alla fine del XVII secolo. Già nella prima metà del ‘700, oltre alla coltiva-
zione degli ortaggi, queste Terre sabbiose si fanno conoscere per la produzione di vini chiamati “salmastri” derivanti dal 
vitigno Fortana detto anche “l’uva d’oro del Bosco”. I suoli sabbiosi di queste Terre sono, infatti, idonei per la vitivinicoltura 
dell’area DOC del Bosco Eliceo e, tra l’altro, è particolare la presenza di vigneti storici di età superiore ai 50-70 anni. L’uso 
attuale dei suoli è prevalentemente agricolo con, oltre ai vigneti, seminativi, orticoltura, vivai. Lo sviluppo turistico ha com-
portato un’intensa urbanizzazione nella fascia dell’attuale linea di costa. Sacche e lagune invece ospitano un’altra impor-
tante fonte di reddito legata a molluschicoltura e pesca. Il Delta del Po con i suoi ambienti umidi alternati ai boschi igrofili 
e costieri, alle isole e agli scanni, costituisce la più vasta zona umida d’Europa, caratterizzata da un’elevata biodiversità. 
Grazie a tali valenze gran parte di queste Terre rientra nel territorio del Parco interregionale del Delta del Po. 

Te
rr

e 
sa

bb
io

se
 d

el
la

 P
ia

nu
ra

 C
os

tie
ra



11

La pianura costiera è costituita in prevalenza da depositi elaborati dall’azione delle onde (spiagge) e dal vento (dune 
litorali) a tessitura per lo più sabbiosa o sabbioso limosa. La tessitura sabbiosa dei suoli (>80% di sabbia) condiziona 
la permeabilità elevata e la bassa capacità di ritenzione per l’acqua e per gli elementi nutritivi delle piante. II rapido 
sgrondo delle acque non richiede l’adozione di particolari pratiche di sistemazione anche se è caratteristica la presen-
za di acqua di falda dolce o salata tra 90 -150 cm. Possono essere necessari interventi irrigui per i quali è indispensa-
bile controllare il grado di salinità e il contenuto in sodio dell’acqua impiegata per l’irrigazione. I suoli sabbiosi sono 
idonei per la vitivinicoltura dell’area DOC del Bosco Eliceo. Qui la vite fornisce in genere produzioni contenute, sotto il 
profilo della quantità, ma con buon grado zuccherino e qualità organolettiche elevate. Grazie alla tessitura sabbiosa, la 
Phylloxera vastatrix, la filossera, il parassita che devastò le vigne d’Europa a fine 800, non ha mai attecchito con suc-
cesso ed il tipico vitigno autoctono “Fortana” ancora oggi cresce “franco di piede” anziché su portinnesto americano. 

Consumo	di	suolo	agricolo
Confrontando le Carte dell’uso del suolo del 1976 e del 2008 si evidenzia che qui la superficie agricola è diminuita di 
quasi 1000 ettari, pari a circa il 4% della superficie totale di queste Terre. Tale diminuzione è prevalentemente deter-
minata dall’espansione dei centri urbani costieri. 

Paesaggio: dune recenti della pianura costiera. 
(foto: Marco Mensa - Archivio I.TER - ETHNOS)

Suolo sabbioso tipico: l’orizzonte lavorato è più scuro grazie alle con-
cimazioni e presenta le tipiche ondulazioni derivate dal passaggio della 
lama dell’aratro; gli orizzonti chiari sottostanti hanno i colori tipici dei 
sedimenti sabbiosi. (foto: Marco Mensa - Archivio I.TER - ETHNOS)
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Ambiente	e	natura
A circa 12 km dal mare, vicino alla località Italba, sono pre-
senti le Dune di Massenzatica, antico complesso dunoso 
fossile originatisi più di 3.000 anni fa. Esso rappresenta 
uno dei maggiori apparati litoranei legati all’antica linea 
di costa. Queste “paleodune” emergono, fino a otto metri 
s.l.m., sulla pianura fertile dedicata alla produzione di or-
ticole e foraggere. Sono presenti rare specie vegetali e or-
nitiche di interesse comunitario. Un altro importante relitto 
dell’antico apparato dunale è rappresentato dalle Dune di 
San Giuseppe, tratto di costa esteso per circa 600 metri, 
con un ampio fronte di praterie retrodunali che giungono 
fino a ridosso dell’abitato di San Giuseppe. 
La presenza, un tempo più estesa, del secolare Bosco Eli-
ceo, è testimoniata dai vari lembi di boschi relitti ricono-
sciuti nella “Rete Natura 2000” di interesse comunitario. 
Sono presenti piante rare quali l’ibisco litorale, specie di 
uccelli nidificanti, la Testuggine di Hermann e la Testuggi-
ne palustre. È presente anche una popolazione di Cervo di 
pianura, considerata l’unica nella penisola italiana appar-
tenente all’ecotipo autoctono. La Riserva Naturale Stata-
le Gran Bosco della Mesola ha una superficie di 1.058 

ettari di cui una parte visitabili tramite sentieri ciclopedo-
nali. Il territorio è caratterizzato dall’andamento ondulato 
dei cordoni di dune con parti più elevate, aride, e parti più 
basse, interdune, più umide e periodicamente allagate. In 
particolare sono riconoscibili tre diverse formazioni vege-
tali: la più estesa è dominata dal Leccio localizzata sui cor-
doni dunosi, una dominata da Farnia e Carpino Bianco sui 
cordoni più antichi, mentre nelle depressioni interdunali è 
presente un bosco igrofilo dominato dall’Orniello. Anche il 
Bosco di Santa Giustina, La Goara e il Bosco Panfilia 
rappresentano lembi di aree boscate collegate dal punto di 
vista vegetazionale al Gran Bosco della Mesola. La vicina 
Valle Falce è costituita, invece, prevalentemente da can-
neto palustre e consente di osservare una grande varietà di 
avifauna tipica delle zone umide. 
Il Bosco di Volano comprende la pineta litoranea posta a 
sud della foce del Po di Volano, nonché l’antistante tratto di 
dune attive e la fascia di mare sino a 300 m dalla battigia. 
In questo sito, anch’esso di interesse comunitario, vivono 
specie animali e vegetali rare come la Testuggine palustre 
e il Nono (piccolo pesce che popola i canali); inoltre vi nidi-
ficano il Martin pescatore e il Succiacapre.

Note	di	viaggio

12

Fenicotteri rosa in volo (foto: Archivio Parco del Delta del Po Emilia-Romagna) Cervo di pianura (foto: Archivio Parco del Delta del Po Emilia-Romagna)
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La Sacca di Goro è compresa nell’ampia laguna racchiu-
sa tra il Po di Goro e il Po di Volano. È conosciuta per 
la produzione di molluschi, in particolare di vongole che in 
questi bassi fondali sabbiosi trovano il loro habitat idea-
le. Questo sito è in continua mutazione, poiché legato alle 
vicende idrauliche delle bocche del Po di Goro e del Po di 
Gnocca, alle correnti marine, alle formazioni di canneti e 
alle sistemazioni artificiali per la navigabilità tra le bocche 
e le sacche costiere. L’avifauna comprende numerose spe-
cie acquatiche, sia nidificanti che di passo; la fauna ittica è 
costituita anche da ostriche, cefali, anguille, orate e bran-
zini. La zona confinante con il mare è delimitata da una 
lunga striscia di sabbia localmente chiamata “scanno” me-
glio conosciuta come “Isola dell’Amore”. Poiché le acque 
marine si mescolano con quelle provenienti dall’entroterra 
la salinità delle acque è variabile. In prossimità si rileva la 
Valle Dindona, piccola lanca fluviale del Po di Goro forma-
tasi a seguito dell’abbandono del letto da parte del corso 
del fiume. Nella fascia emersa verso il centro del fiume è 
presente un interessante bosco ripariale, in cui nidifica la 
Garzetta, l’Airone Bianco Maggiore e l’Airone Cenerino. 
Nelle vicinanze si trova la Foce del Po di Volano, ecosi-
stema caratterizzato da arenili di recente formazione abi-
tati anche da Gallinelle d’acqua, Folaghe e Germani Reali. 
Valle Bertuzzi con i suoi Fenicotteri rosa e la sua moltitu-
dine di isole e isolotti, dossi e piccole spiagge, è una delle 
valli salmastre private più suggestive e meglio conservate 
del Parco del Delta del Po. Fanno parte dell’area anche al-
tri piccoli residui di zone umide con acque salmastre: le 
Valli Porticino-Canneviè. Porticino è caratterizzata da un 
percorso naturalistico interno attrezzato con camminatoi 
e capanni per l’osservazione dell’avifauna. Data la scarsa 
profondità della valle, la flora è formata prevalentemente 
da Limonium, Scirpeti, Giuncheti e Canneti. Nelle poche 
zone non allagate, la vegetazione è costituita da Lecci, Fil-

liree e Tamerici. La Valle di Canneviè rappresenta invece  
ciò che resta di un più vasto complesso di lagune costiere 
che circondava l’Abbazia di Pomposa ed è delimitata alle 
estremità da due antichi casoni di valle. Più a sud si esten-
de per oltre 13.000 ettari uno dei più importanti ecosistemi 
d’Europa: le Valli di Comacchio, suddivise in vasti bacini, 
in genere comunicanti e costellati da dossi e barene (iso-
lotti sabbiosi), alcuni dei quali emergono solo con la bassa 
marea. Vi si trovano numerose strutture relitte di cordoni 
litoranei, come la penisola di Boscoforte, d’epoca etrusca, 
di oltre 6 km. L’acqua è salmastra con profondità variabile 
da 60 cm a 2 m. Sono ricomprese in quest’area anche le 
Saline di Comacchio, che si estendono per circa 600 ettari. 
I larghi bacini, le rive sinuose e i dossi emergenti venivano 
utilizzati per l’accumulo delle acque marine e per la prima 
evaporazione. A sud del lido di Spina si estende un’area ca-
ratterizzata da un insieme di scanni sabbiosi, dune, stagni 
salmastri e barene separati dalla costa da cordoni litora-
nei. Questo territorio comprende la Foce del Fiume Reno 
e la salmastra Sacca di Bellocchio. A ovest si trovano le 
Vene di Bellocchio, estese bassure interdunali trasfor-
mate in valli da pesca, che ospitano anche la Stazione di 

Comacchio (foto: Archivio Parco del Delta del Po Emilia-Romagna)
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Pesca Bellocchio, caratterizzata dai tradizionali lavorieri. 
Altro sito d’interesse comunitario è la Pineta di Bellocchio.
Caratteristico il lungo litorale di circa 28 km dei lidi di Co-
macchio che comprende sette località balneari inserite in 
parte all’interno del Parco regionale del Delta del Po: Lido 
di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli 
Scacchi, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi, Lido di Spina.
 
Arte,	architettura	e	storia
Le tipologie architettoniche, la toponomastica e i reperti 
archeologici sono collegati ai caratteri ambientali di que-
ste Terre. Il Castello Estense di Mesola del sedicesimo 
secolo è ubicato a ridosso dell’argine destro del Po di 
Goro. Antica residenza di caccia, oggi ospita il Museo del 
Bosco e del Cervo della Mesola. Il toponimo di Meso-
la, “media insula”, indica come l’origine e lo sviluppo di 
questo comune siano legati all’equilibrio tra terra e acqua 
dell’antica vastissima area paludosa che dall’antichità al 
XVII secolo si estese a nord e a sud del basso corso del Po. 
L’Abbazia di Pomposa, importante complesso monastico 
benedettino, è sorta prima dell’anno Mille su alcune dune 
emergenti dalle valli tra il Po di Goro, il Po di Volano e il 
mare. I monaci Benedettini nel X secolo avviarono nume-
rosi interventi di bonifica delle zone paludose circostanti. 
Nell’area di Valle Pega invece si trovano i resti dell’an-
tica pieve paleocristiana Santa Maria in Padovetere, un 
impianto ecclesiale risalente al VI secolo d.C. Il suo nome è 
legato ad un antico ramo del Po, Padus Vetus, che scorreva 
nelle vicinanze. In questo sito sono visibili alcune sepolture 
laterizie della necropoli di Spina.
Più a sud si trova Comacchio, che nel Medioevo era un ri-
ferimento per la produzione di sale e un porto deputato alle 
operazioni della flotta militare e agli scambi commerciali 
con l’Oriente. L’insediamento iniziale si stabilisce su una 
catena di 13 isolotti affioranti nella foce padana, residuo 

degli antichi cordoni di dune marine. La fondazione viene 
attribuita agli Etruschi, che erano già stanziati nel Delta 
del Po nella vicina città etrusca di Spina. Il ponte dei “Trep-
ponti”, simbolo identitario di Comacchio, è stato costruito 
a scopo difensivo nella prima metà del Seicento, per col-
legare la rete dei canali interni con il mare quando l’unica 
via d’accesso alla città era la confluenza delle vie fluviali.
Nel centro di Comacchio è consigliabile visitare anche La 
Manifattura dei Marinati, interessante Centro informa-
tivo del Parco del Delta del Po, che comprende i locali ap-
positamente ridedicati alla lavorazione dell’anguilla, dopo 
anni di abbandono. A pochi chilometri è possibile visitare 
la Stazione di pesca Casone Foce che comprende un 
centro di documentazione storico-ambientale e percorsi 
attrezzati con visita ai casoni da pesca e alle valli.
È consigliabile una visita alle Saline di Comacchio, un 
affascinante esempio di archeologia industriale che con-
serva costruzioni, carrelli trasportatori e attrezzi a ricordo 
delle attività di un tempo. Parte integrante del paesaggio 
delle saline di Comacchio è la Torre Rossa, detta anche 
Forte San Giuseppe. Anche la ricerca e il ritrovo dell’antica 
Spina, un’importante città portuale etrusca tra le paludi 
del Po, è correlata agli eventi ambientali che condiziona-
no il paesaggio costiero e lagunare. L’area archeologica di 
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Casone (foto: Archivio Parco del Delta del Po Emilia-Romagna)
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Spina, scoperta nel 1922 in modo del tutto casuale e ina-
spettato durante le opere pubbliche di bonifica delle valli 
di Comacchio, ha portato alla luce una necropoli in cui sono 
state trovate più di 4.000 tombe e una parte dell’abitato. 
La difficoltà del ritrovamento è legata alle alluvioni del Po, 
ai movimenti del Mare Adriatico con il conseguente avan-
zamento della linea di costa, al costipamento del terreno 
(subsidenza) e alla evoluzione degli specchi lagunari. Per 
questo, nel corso dei secoli, l’esatta ubicazione della città, 
variamente collocata sul basso corso del Po di Primaro o 
a Comacchio o presso San Biagio d’Argenta, divenne una 
sorta di giallo archeologico. Parte dei reperti della zona 

archeologia di Spina si trovano ora esposti al Museo Ar-
cheologico Nazionale di Ferrara. Il Faro di Goro (1950) è 
realizzato sull’Isola dell’Amore, ultimo lembo di terra sab-
biosa che circoscrive la sacca. È una costruzione del 1950, 
che sostituisce l’ottocentesca Lanterna Vecchia, costruita 
nel 1864 in prossimità della foce, oggi distante 4 km dal 
mare a causa dei progressivi depositi fluviali.
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Paesaggio lagunare

1   MUSEO	DEL	BOSCO	E	DEL	CERVO	DELLA	MESOLA 
Piazza S.Spirito - Castello Estense 
44026 Mesola - Tel. 339 1935943 
www.comune.mesola.fe.it
prolocomesola@libero.it

4   MANIFATTURA	DEI	MARINATI	DI	COMACCHIO 
Via Mazzini, 200 - 44022 Comacchio - Tel. e Fax 0533 81742 
manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it 
www.parcodeltapo.it/er/turismo/manifattura.html

1   STAZIONE	DI	PESCA	FOCE	
Via Foce, 4 - 44022 Comacchio - Tel. 0533 314250

2   STAZIONE	DI	PESCA	BELLOCCHIO	
S.S. Romea, km 19+125 
44022 Comacchio - Tel. 0533 314003

ENTE/AZIENDA
NOLEGGIO

3 Coop.	C.A.S.A.	Mesola

4 La	Romanina

5 Ca’	Vecia

6 Caselli	Iadere

8 Cavazzini	Marika

9 Corte	Madonnina

13 Moretti

15 Belfiore

16 Ca’	Nova

17 Quietovivere

19 Fondo	Spineta
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Viaggio	nelle	Terre
torbose	delle	bonifiche	recenti
Queste Terre, poste al disotto del livello del mare (-2 e -3 m s.l.m.), erano un tempo “valli salse” lagunari, paludose e 
sommerse da acqua salmastra, che sono state prosciugate tramite la bonifica moderna, iniziata intorno alla metà del 
Novecento. Il paesaggio è caratterizzato da ampie depressioni, comprese tra i dossi fluviali delle “Terre della pianura 
deltizia”. Vari tentativi di bonifica furono attivati nel corso dei secoli ma solo avviando il prosciugamento meccanico si 
ottennero risultati. L’allontanamento delle acque tramite semplici canalizzazioni non era efficace in quanto le acque fluviali, 
attorno alle depressioni, scorrono pensili all’interno di potenti argini. La bonifica moderna è quindi intervenuta realizzando 
opportune canalizzazioni per convergere le acque in uno o più canali collettori e poi, tramite poderose pompe (idrovore), ha 
sollevato le acque inviandole nel canale o nel fiume posto alle quote più alte. Dopo il prosciugamento, i territori bonificati 
hanno iniziato a essere utilizzati per le colture agrarie. Alcuni terreni sono ora interessati da fenomeni di costipamento e 
abbassamento, cioè da “subsidenza”; ciò avviene soprattutto dove il suolo presenta strati di torba, definita in zona “cuora”.
Le idrovore pompano via acqua con l’obiettivo di regimare la falda freatica, evitando che diventi troppo superficiale nei pe-
riodi piovosi, con conseguenze dannose per le colture, o che si abbassi eccessivamente nei periodi siccitosi, comprometten-
do la stabilità del suolo e degli edifici e il sostentamento idrico delle piante. Il territorio quindi presenta un rischio idraulico 
tra i più elevati a livello nazionale, ossia un alto rischio di allagamento dai fiumi e dal mare. Ancor oggi la sopravvivenza 
delle attività economiche e la stessa abitabilità di questo territorio dipendono quindi da un’azione incessante di gestione 
delle acque, che è effettuata dai Servizi Tecnici di Bacino e dai Consorzi di Bonifica. Per evitare che durante un periodo 
d’intense precipitazioni le pompe cessino momentaneamente di funzionare per “black-out elettrico”, molti dei maggiori 
impianti d’idrovore sono dotati anche di pompe a motore diesel o di gruppi elettrogeni. L’uso attuale dei suoli è prevalen-
temente a seminativo, con colture orticole a pieno campo, come pomodoro e melone e colture intensive come riso, grano e 
soia. Il riso, coltura dominante nella zona di Jolanda di Savoia, comune noto anche come “Terra del Riso”, rappresenta una 
delle tipicità dei prodotti ferraresi. La densità di urbanizzazione in queste Terre è molto bassa.
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La stratificazione degli orizzonti pedologici evidenzia l’origine palustre di questi suoli: l’acqua palustre che ricopriva 
queste Terre ha rallentato la decomposizione dei residui vegetali organici determinando la formazione di torba, un tipo 
di sostanza organica di colore nero, evidente nel primo orizzonte superficiale. 
Negli strati successivi i colori della terra rivelano la presenza di una falda acquifera che oscilla in funzione del pom-
paggio d’acqua delle idrovore. Le variazioni del colore sono dovute alla presenza del ferro che assume colori rossastri 
quando nella terra circola aria, o colori grigi quando prevale la presenza di acqua. L’esistenza di una fonte locale di 
sali e solfuri, associata al ristagno d’acqua, favorisce l’acidificazione solfatica di alcuni suoli che, quando sono scavati 
oltre il metro, emettono odori tipici della presenza di zolfo. L’abbassamento della falda salata, ottenuto con la bonifica 
idraulica, e le successive irrigazioni favoriscono la desalinizzazione degli orizzonti superficiali. Tuttavia nel periodo 
estivo i processi di evaporazione d’acqua riportano in superficie piccoli bianchi cristalli salmastri. La salinità naturale 
presente in questi suoli limita l’uso di alcune colture agrarie, ma in quelle resistenti, come il pomodoro, conferisce 
particolari caratteristiche qualitative apprezzate anche dai consumatori. 

Consumo	di	suolo	agricolo
Confrontando le Carte dell’uso del suolo del 1976 e del 2008 si evidenzia che in queste Terre le destinazioni d’uso 
agricolo dei suoli non è praticamente variata. Te
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Paesaggio: Valle del Mezzano - Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.
(foto: Marco Mensa - Archivio I.TER - ETHNOS)

Suolo tipico: suolo che si è formato nella Valle del Mezzano; l’orizzonte superfi-
ciale presenta il caratteristico colore scuro della torba, un tipo di sostanza organica. 
In profondità i colori rivelano la presenza di una falda d’acqua stagionale oscillante. 
(foto: Marco Mensa - Archivio I.TER - ETHNOS)



Ambiente	e	natura
L’ambiente naturale è caratterizzato da aree depresse, valli 
bonificate e anse vallive naturali.
I Bacini di Jolanda di Savoia comprendono i bacini 
dell’ex zuccherificio che ricadono nell’”Oasi De Bernardi”, 
di Protezione della Fauna della Provincia di Ferrara. 
In prossimità ritroviamo la località Corte delle Magoghe, in 
frazione Contane nel comune di Jolanda di Savoia, posta 
a - 3,44 m sotto il livello del mare e riconosciuta dall’Istitu-
to Geografico Militare come il punto altimetricamente più 
basso d’Italia.
La Valle del Mezzano rappresenta un’ampia area agricola 
di recente bonifica, scarsamente antropizzata, con grandi 
campi coltivati segnati dal reticolo ortogonale dei canali di 
bonifica che hanno la doppia funzione di scolo delle acque 
piovane e di conduzione di acqua irrigua. Questo sito della 
Rete Natura 2000, essendo pressoché circondato dal Cana-
le Circondariale, è raggiungibile solo attraversando i carat-
teristici ponti di ferro “Bailey”. Nel periodo delle arature, 
in alcune zone, si notano le ampie striature più chiare degli 
antichi cordoni dunali spianati dalle lavorazioni agricole. 
La Valle del Mezzano comprende le Anse vallive di Porto - 
Bacino di Bando (Portomaggiore), l’Oasi di Porto e le Anse 
vallive di Ostellato. Le Anse vallive di Porto rappresentano 
una zona umida protetta di 52 ettari.
Di interesse anche l’Oasi di Porto, nel bacino della Smalta-
ra presso la località Trava, un antico sito sul sistema delti-
zio del Fiume Po. Infine le quattro Anse vallive di Ostellato, 
da poco inserite nel Parco del Delta del Po, sono un’oasi 
naturalistica lunga circa 10 km, dove acqua e terra con-
vivono in perfetta armonia, facendone il luogo ideale per 

passeggiate, escursioni, birdwatching, pesca sportiva e 
fotografia naturalistica. Chi desidera trascorrere un’intera 
giornata immerso nella natura può fare picnic nelle zone 

Note	di	viaggio

18

Tipica coltivazione di melone (foto: Archivio Istituto Delta)

Il	testimone: particolare superficiale di un suolo torboso; la conchiglia testimonia 
la presenza dei molluschi che vivevano nella palude salmastra, prima della bonifica.
(foto: Marco Mensa - Archivio I.TER - ETHNOS)
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attrezzate con gazebo e barbecue. Lungo le sponde ricche 
di vegetazione è possibile praticare la pesca sportiva.  
Nell’Oasi è possibile inoltre godere, immersi nel verde, di 
un ambiente tranquillo ma ricco di opportunità, da cui par-
tire alla scoperta della natura, della storia e della cultura 
del territorio.

Arte,	architettura	e	storia
L’assenza di centri urbani storici testimonia il carattere di 
questo particolare ambiente le cui acque vengono pom-
pate dalle idrovore costruite durante le bonifiche recenti 
della metà del Novecento. Di particolare interesse sono 
gli impianti idrovori, come lo stabilimento di Valle Lepri, 

impianto di sollevamento delle acque per la bonifica, situa-
to nel comune di Comacchio al margine nord orientale del 
grande complesso della “Valle del Mezzano”. 
In prossimità della località Marozzo, presso Lagosanto, è 
presente un altro impianto idrovoro in cui ha sede l’Eco-
museo della Bonifica. L’impianto fu realizzato da parte 
del Consorzio di Bonifica del II Circondario alla fine dell’Ot-
tocento per prosciugare e successivamente mettere a cul-
tura più di 12.000 ettari di Valle d’acqua salmastra intera-
mente posti sotto il livello del mare. Nel 1986, con criteri di 
avanguardia, è stato realizzato un nuovo impianto idrovoro 
idoneo a fronteggiare il naturale e progressivo costipamen-
to dei terreni derivante dal loro stesso prosciugamento. 

19

ENTE/AZIENDA
NOLEGGIO

18 Az.	Agr.	Biologica	Parigi	Paolini

Tipica coltivazione di pomodoro (foto: Archivio Istituto Delta)
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Viaggio	nelle	Terre
della	Pianura	Deltizia

Il paesaggio è caratterizzato dalle diramazioni del complesso sistema fluviale del Po che, seguendo gli alvei odierni o ab-
bandonati, attraverso le ampie aree palustri recentemente bonificate, giungono fino al mare. Le quote, un po’ più elevate 
rispetto alle “Terre torbose delle bonifiche recenti”, hanno consentito una disciplina delle acque basata sulla solida argi-
natura dei fiumi, l’utilizzo di fossi, canali e chiaviche. Il deflusso delle acque si è così ottenuto nel tempo mediante opere 
frazionate e modeste che hanno permesso l’occupazione umana e l’uso agrario del suolo. Anche qui, come nelle basse 
pianure alluvionali, i corsi d’acqua allo stato naturale divagano e spesso esondano depositando limi e sabbie in maggior 
misura nella stretta fascia parallela alle proprie sponde. Tra un deposito e l’altro le sponde si sono elevate di quota e i fiumi 
si sono così trovati a scorrere su stretti “dossi fluviali” un po’ elevati rispetto alle circostanti aree interfluviali depresse. Qui 
l’acqua, trovando la via sbarrata, ha ristagnato determinando bacini palustri definiti “valli d’acqua dolce” che sono stati per 
gran parte prosciugati in seguito ad opere di bonifica idraulica. 
Il paesaggio appare comunque come una pianura “livellata”, in quanto sono visibili solo gli argini artificiali, alti anche 
qualche metro, che contengono i letti regolari dei fiumi e dei canali maggiori. Su tali argini corrono strade da cui è piacevole 
osservare la sottostante campagna. Sono presenti anche canali minori, spesso legati ad antichi corsi naturali, e fossati che 
s’intersecano formando tanti reticoli nel territorio.
Le quote sono generalmente comprese tra -3 e 5 m s.l.m. Il paesaggio è animato da centri urbani e da case coloniche isolate 
o in gruppetti. In queste Terre l’agricoltura è di tipo intensivo con frumento, mais, pomodoro. Soprattutto nei suoli dei dossi 
prevalgono frutteti di mele e pere, tra cui la coltivazione della pera Abate Fetel, tipico prodotto IGP.
Subordinatamente sono presenti vigneti anche se al di fuori dell’area di produzione della DOC Bosco Eliceo. 
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Questi suoli si sono formati nei depositi fluviali dei vari rami e canali collegati al Fiume Po; sono pianeggianti, molto 
profondi e tipicamente calcarei. Nelle zone dei dossi la tessitura è di medio impasto, cioè caratterizzata da un equili-
brio tra sabbia, limo e argilla che conferisce una facile lavorabilità e la possibilità di coltivare varie gamme di colture. 
In questi suoli, idonei anche per la frutticoltura, prevale la coltivazione di meli e peri che qui vengono coltivati in 
maniera specializzata. I suoli formatisi nelle “valli bonificate”, le parti più lontane dai corsi d’acqua caratterizzate da 
sedimenti alluvionali fini, hanno una prevalenza di argilla anche superiore al 40%. Nelle stagioni piovose l’argilla, che 
trattiene l’acqua, aumenta di volume, causando evidenti problemi di ristagno idrico. Con il caldo estivo, invece, l’argilla 
si secca e nel terreno si formano crepe larghe anche 10 cm e profonde fino a 90 cm. Il ristagno e le crepe limitano lo 
sviluppo delle piante arboree, per questo qui prevalgono le coltivazioni erbacee. 

Consumo	di	suolo	agricolo
Confrontando le Carte dell’uso del suolo del 1976 e del 2008 si evidenzia che qui la superficie agricola è diminuita di 
quasi 3.800 ettari pari a circa il 3% della superficie totale di queste Terre. Tale diminuzione è prevalentemente deter-
minata dall’espansione dei centri urbani. 

Profilo tipico dei 
“dossi fluviali”: sono 

evidenti gli strati di 
suolo; il colore gial-
lastro evidenzia che 

questi suoli non sono 
interessati da ristagni 

d’acqua stagionali. 
(foto: Archivio I.TER)

Profilo tipico delle 
“valli bonificate”: il 
colore grigio tipico delle 
argille evidenzia ristagni 
d’acqua stagionali. 
(foto: Archivio I.TER)
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Ambiente	e	natura
L’ambiente naturale è caratterizzato da aree depresse delle 
“Valli di acqua dolce” e zone ripariali del Fiume Po.
La Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Vo-
lano comprende, oltre alle strutture e agli spazi dell’im-
pianto industriale, la Tabacchiera, gli Impianti idrovori col-
locati presso la confluenza di due canali collettori nel Po 
di Volano, e anche il corso dello stesso Po di Volano fino a 
Tieni. Inoltre ospita un Centro per il Recupero della Fauna 
Selvatica. 
Un’altra area naturale per la tutela dell’importantissima 
ittiofauna che dall’Adriatico tende a risalire il Grande 
Fiume e a popolare le acque dolci della pianura: essa è 
rappresentata dai circa centoventi chilometri di ambienti 
ripariali definiti Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo 
Napoleonico. Il Delta del Po ha inizio dal borgo fortificato 
di Stellata, in prossimità della periferia nord di Ferrara. Lar-
ghe anse e profonde golene caratterizzano un tratto anco-
ra relativamente ben conservato, all’altezza di Porporana, 
fino a includere per intero l’Isola Bianca: quest’ultima è una 
delle più grandi e antiche isole fluviali del Po, esistente 
dal XV-XVI secolo ed ospitante un importante bosco igrofi-
lo ripariale. Sono presenti habitat d’interesse comunitario 
d’acqua dolce, di prateria umida e forestali di tipo ripariale 
planiziario.
Un’altra importante area naturale è il sito Po di Primaro 
e Bacini di Traghetto caratterizzato da esempi di vege-
tazione erbacea annuale tipici dell’alveo fluviale. Il Po di 
Primaro è un vecchio ramo morto del Po che si separava 
all’altezza di Ferrara (S.Giorgio) per sfociare in Adriatico 
nell’attuale foce del Reno. Già dal 1780 il Po di Primaro non 

è più in collegamento con il Reno ed il suo alveo. Oggi nel 
tratto tra Ferrara e Traghetto esso viene utilizzato sia per 
trasportare acqua per scopi irrigui sia per lo scolo; in que-
sto ultimo caso le acque scorrono da sud a nord, in senso 
inverso rispetto alla condizione storica del flusso d’acqua.
Alla storia e alla trasformazione del territorio del Delta e 
alle sue civiltà è dedicato il Museo del Territorio nel co-
mune di Ostellato. 

Arte,	architettura	e	storia
Anche i centri urbani di queste Terre sono legati alla storia 
evolutiva del Delta. Essi sono stati costruiti nella parti più 
rilevate: nell’ambiente dei “dossi fluviali”. La stessa to-
ponomastica evidenzia il legame tra terra, acqua e centri 
urbani. Ad esempio Codigoro, importante centro agricolo 
del basso ferrarese, era chiamato Caput Gauri e sorgeva 
nel punto dove il ramo di Goro nasceva o si congiungeva 
al ramo del Po di Volano. Il nome di Portomaggiore de-
riva a sua volta da Portus Major, in quanto un tempo era 
un importante porto fluviale sorto sulle sponde del fiume 
Sandalo, ramo spento del Po di Volano. Il toponimo di Goro 
deriva invece da Gaurus, un vecchio ramo del Po di deriva-
zione del Volano. Le prime abitazioni di Goro furono i caso-
ni di canna: una tipologia abitativa praticamente invariata 
dagli albori del popolamento umano nel Delta padano, poi 

Note	di	viaggio

Tipica coltivazione di radicchio (foto: Archivio Istituto Delta)
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sostituiti da case in muratura. 
La parte architettonica di queste Terre, oltre alla bella città 
di Ferrara, è caratterizzata dagli edifici delle grandi opere 
di bonifica. Verso Mesola vicino al Po di Goro, a testimo-
nianza della Grande Bonifica Estense, si può visitare Torre 
Abate, importante struttura costruita nel 1569 che rappre-
senta un’opera d’ingegneria idraulica all’avanguardia per 
il tempo. Posta sul canale di bonifica, favorisce il deflusso 
delle acque provenienti dall’alto ferrarese. 
La chiavica era dotata di porte vinciane che si aprivano solo 
verso il mare permettendo il deflusso con la bassa marea e 
si chiudevano impedendo il riflusso con l’alta marea.
Un altro importante edificio idraulico, il meglio conservato 

della zona, è Torre Palù vicino a Goro. Risalente alla pri-
ma metà del Settecento, viene costruita per garantire lo 
scolo a mare del Canal Bianco e impedire la risalita delle 
acque marine con l’alta marea. È formata da cinque conche 
a sesto ribassato con le porte vinciane e le paratie anco-
ra funzionanti. Dall’argine del Canal Bianco si può godere 
un’ottima vista degli scanni e della foce del Po di Volano. 
Nei pressi, su un’ansa del Po di Volano, viene eretta nel 
1600 e ampliata nel 1700 la Chiavica dell’Agrifoglio, uno 
tra i più antichi edifici idraulici del ferrarese. Elevata su tre 
volte in cotto e robusti pilastri speronati a monte, come 
prora di una nave, tale costruzione funzionava permettendo 
lo scolo nel Volano delle acque basse del territorio pom-
posiano. A seguito degli abbasamenti del terreno e del 
prosciugamento della Valle Giralda questa chiavica fu resa 
inservibile. Al di fuori della costruzione è presente una pie-
tra riportante le misure altimetriche dell’acqua.

Torre Abate (foto: Archivio Istituto Delta)

ENTE/AZIENDA
NOLEGGIO

1 Oasi	Zarda	

2 Corte	Beneficio

7 Consorzio	Pescatori	Goro

11 Boschetto

12 Dolciaria	Tina

14 Al	Giuggiolo

21 La	Bottega	del	vino	-	Centro	enol.

23 Coop.	Giulio	Bellini	-	T.	Garusola

24 Prato	Pozzo
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2   MUSEO	DEL	TERRITORIO	DI	OSTELLATO 
Strada del Mezzano, 14 - 44020 Ostellato

 Tel. 0533 681368 - Fax 0533 683082 
 museodelterritorio@atlantide.net
 www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/359/Museo_del_Territorio_br_di_Ostellato.jsp
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Viaggio	nelle	Terre
della	Pianura	alluvionale	appenninica

I depositi dei fiumi appenninici hanno dato origine a buona parte della pianura alluvionale emiliano-romagnola. Quando un 
corso d’acqua esonda, limi e sabbie si depositano nelle vicinanze dei fiumi dando origine all’ambiente dei “dossi fluviali” 
lievemente rialzato rispetto alla circostante pianura e caratterizzato da suoli di medio impasto. La tessitura equilibrata, il 
buon drenaggio e la disponibilità d’acqua di questi suoli permettono un utilizzo agrario di tipo intensivo. Per la posizione 
leggermente rilevata e quindi al riparo da possibili inondazioni, questi suoli hanno ospitato fin dall’antichità le principali 
vie di comunicazione e un diffuso sistema insediativo; ancora oggi i principali nuclei abitativi delle Terre della pianura ap-
penninica sono localizzati in questi suoli. Mano a mano che ci si allontana dai corsi d’acqua i depositi alluvionali si fanno 
più fini ed argillosi e danno origine all’ambiente delle “valli bonificate” poste a quote lievemente inferiori rispetto ai “dossi 
fluviali”. Generalmente prive di pendenza, sono caratterizzate dalla difficoltà di scolare naturalmente le acque e infatti 
un tempo qui predominavano zone paludose e insalubri. Fondamentali sono state le opere di bonifica avvenute grazie al 
lavoro degli scariolanti che, scavando il fondo dei canali e trasportando la terra caricata sulle carriole, hanno realizzato la 
rete dei canali di scolo che favoriscono l’allontanamento delle acque in eccesso. Qui i suoli sono condizionati dall’elevato 
contenuto di argilla, che arriva fino al 50-60%. L’uso dei suoli è infatti prevalentemente agricolo con cereali, foraggere e 
orticole mentre scarseggiano le colture frutticole che qui crescono con difficoltà. Il paesaggio è caratterizzato da una bassa 
densità di urbanizzazione e da campi di grandi dimensioni. 
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I suoli che si sono formati in prossimità dei corsi d’acqua su sedimenti fluviali a tessitura media presentano tipica-
mente un differenziamento in strati (“orizzonti”) che deriva dall’attività umana e anche biologica, ad opera di radici e 
animali scavatori. Questi suoli hanno una buona fertilità naturale e consentono alle colture, sia erbacee che arboree, 
di svilupparsi e crescere bene. 
Nelle vaste zone depresse delle “valli bonificate” i suoli hanno tessitura argillosa (argilla anche >50%) e la loro evolu-
zione è condizionata dalle variazioni stagionali di umidità e dall’alternarsi di fenomeni di contrazione e rigonfiamento 
delle argille. Le fessurazioni tipiche del periodo estivo possono determinare la rottura delle radici fini e costituiscono 
le vie preferenziali di evapotraspirazione. Tale caratteristica, unita alla presenza stagionale di acqua ristagnante, non 
favorisce la crescita di piante da frutto.

Consumo	di	suolo	agricolo
Confrontando le Carte dell’uso del suolo del 1976 e del 2008 si evidenzia che qui la superficie agricola è diminuita di 
quasi 2.800 ettari, pari a circa il 5% della superficie totale di queste Terre. Tale diminuzione è prevalentemente deter-
minata dall’espansione dei centri urbani. 

Paesaggio: fossi e scoline sono indispensabili nei suoli argillosi per favorire lo 
sgrondo della acque autunno-invernali 
(foto: Marco Mensa - Archivio I.TER - ETHNOS)

Profilo tipico dei suoli argillosi: il colore grigio tipico delle argille evidenzia 
ristagni d’acqua stagionali. 
(foto: Archivio I.TER)
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Ambiente	e	natura
L’ambiente naturale è legato a valli non bonificate e a zone 
boscate che testimoniano la presenza di un’antica foresta 
planiziale. Le Valli di Argenta mostrano come si presenta-
va l’ambiente delle “valli“ della pianura alluvionale prima 
della bonifica: vaste conche geomorfologiche con terreni 
prevalentemente argillosi di origine alluvionale che fino al 
XVIII secolo ospitavano le paludi di Argenta.
L’area è stata oggetto di progressive opere di bonifica, ini-
ziate mediante la trasformazione delle paludi in risaie e poi 
proseguite, nei primi decenni del ‘900, con la realizzazione 
delle casse di espansione di Campotto e Valle Santa. 
Tra il 1991 e il 2002, attraverso l’applicazione di misure 
agro-ambientali comunitarie numerose aziende agricole 

hanno ripristinato le zone umide e le praterie arbustate, 
ricreando l’ambiente vallivo.
Le Valli di Argenta sono composte dalle casse di espan-
sione (torrenti Idice e Sillaro) di Campotto e del Bassarone 
(circa 600 ettari), di Vallesanta (circa 250 ettari) e dal Bo-
sco del Traversante (circa 130 ettari), bosco igrofilo a som-
mersione saltuaria. La copertura forestale è caratterizzata 
da isolati nuclei relitti ed assai degradati di boschi idrofili 
planiziali nelle due varianti, quella riparia a Salici e Pioppo 
bianco, spesso in filari e individui isolati, e quella allagata 
del Traversante a Farnia, Olmo campestre e Frassino ossifil-
lo. Il sito riveste particolare importanza per quanto concer-
ne l’avifauna. Sono infatti segnalate complessivamente 58 
specie di interesse comunitario, delle quali 21 nidificanti, e 
143 specie migratrici, delle quali 70 nidificanti. 
Nel Casino di Campotto si trova la sede dell’Ecomuseo 
delle Valli di Argenta.
Il Museo della Bonifica comprende l’impianto idrovoro di 
Saiarino e la vecchia centrale termoelettrica per la trasfor-
mazione e la produzione di corrente.
Il Bosco di Sant’Agostino o Panfilia rappresenta un lem-
bo relitto dell’antica foresta planiziale situata nel comune 
di Sant’Agostino in un’ampia ansa golenale lungo la spon-

Note	di	viaggio

Paesaggio agricolo dei dossi fluviali (foto: Archivio Istituto Delta)

C’era	una	volta	la	palude: Particolare (profondità 70-100 cm) di un suolo 
argilloso; la conchiglia testimonia la presenza dei molluschi che vivevano 
nella palude di acqua dolce, prima della bonifica. 
(foto: Marco Mensa - Archivio I.TER - ETHNOS)
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da sinistra del Fiume Reno. 
Nonostante le pesanti utilizzazioni praticate durante l’ulti-
mo conflitto e le parziali trasformazioni antropiche in rela-
zione a pratiche di pioppicoltura, il Bosco Panfilia rappre-
senta, per qualità ed estensione, il più significativo relitto 
forestale planiziale della regione in ambiente ripariale. 
Esso ha una estensione di circa 80 ettari di cui una parte 
prevalente a bosco naturale e una parte rimboschita nei 
primi anni ’80 con specie autoctone. Tra le specie arboree 
dominano Farnia, Frassino ossifillo e Pioppo bianco, anche 
con esemplari di notevoli dimensioni. Particolarissima è la 
componente nel sottobosco di funghi e tartufi. Sono pre-
senti inoltre specie ornitiche di interesse comunitario, la 
Puzzola, il Tritone crestato e la Testuggine palustre.

Arte,	architettura	e	storia
I principali nuclei urbani di queste Terre sono localizzati 
nelle parti più rilevate dell’ambiente dei “dossi fluviali”, 
circondati dalle aree più depresse delle “valli bonificate”. 
La connessione tra terra e acqua è visibile anche nello 
stemma di Cento che, nella parte bassa, presenta la figura 
del gambero, in ricordo dell’origine pescosa del territorio, 
un tempo invaso dall’acqua e ricco di gamberi. 
Cento ha origine dalle comunità di contadini impegnati 
nelle opere di bonifica del territorio del XI secolo. In origine 
era unito a Pieve di Cento, da cui venne naturalmente se-
parato dalla rotta del fiume Reno del 1648, che fu talmente 
devastante da porre il letto del fiume nel mezzo dei due 
centri. 
Il territorio prossimo a Vigarano Mainarda è stato sog-

getto alle frequenti alluvioni ed ai cambiamenti di corso 
del Po e del Reno, di cui sono evidenti tuttora le tracce, in 
forma di argini e vecchi alvei. Nel Medioevo l’insediamen-
to principale era nella zona dell’attuale Vigarano Pieve che 
si trovava sul corso principale del Po; nel XII secolo, con la 
rotta di Ficarolo, il Po spostò il corso principale verso nord, 
abbandonando il territorio di Vigarano. La parte sud del ter-
ritorio era in quei secoli tenuta dalla famiglia Mainardi, di 
origini forlivesi e di parte ghibellina, che aveva costruito 
una torre, chiamata Torre della Mainarda. 
I primi documenti che menzionano il paese di Poggio Re-
natico come Podio, Podio Rognatico o Raunatico sono di 
epoca medievale, ma alcuni ritrovamenti archeologici  rin-
venuti nelle vicinanze o i cippi (o termini) di demarcazione 
territoriale ancora presenti nella piazza del paese, sem-
brano testimoniare le origini dell’insediamento all’epoca 
romana. In effetti il toponimo “Poggio” deriva dal latino 
podium che si riferisce alle aree rilevate che emergono 
dalle acque circostanti. Il nome del paese rappresentereb-
be, quindi, la definizione della tipologia dell’insediamento 
originale, cioè un abitato costruito in posizione elevata sui 
suoli dei “dossi fluviali” rispetto alle acque paludose circo-
stanti ora bonificate e caratterizzate dai suoli delle “valli 
bonificate”. 

ENTE/AZIENDA
NOLEGGIO

10 Mattarelli	Vini

20 Bassara

22 Oasi	Naturale	Val	Campotto
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2   ECOMUSEO	DELLE	VALLI	DI	ARGENTA
Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto di Argenta
Tel. 0532 202058 - Fax 0532 808001 
museiargenta@comune.argenta.fe.it
www.portaleargenta.it/turismo/ecomuseo/museo_valli.php



Elenco Aziende

TERRE TORBOSE DELLE BONIFICHE RECENTI

Azienda	Agricola	Biologica	Parigi	Paolini
Via Arno, 1 - 44011 Bando di Argenta Argenta
Tel. 0532 855052 - Fax 0532 855052 
agribiologicapaolini@hotmail.com
www.fattoriadidatticapaolini.it

TERRE DELLA PIANURA DELTIZIA

Al	Giuggiolo
Via Isacchina, 30 - 44020 Libolla di Ostellato
Tel. 0532 208581 - Cell. 339 6679938
Fax 0532 681049 
info@algiuggiolo.com - www.algiuggiolo.com

PIANURA DELTIZIA

Boschetto

TERRE DELLA PIANURA ALLUVIONALE APPENNINICA

Bassara
Via Cardinala - 44010 Argenta
Cell. 346 8434585 
info@agriturismobassara.com
www.agriturismobassara.com/

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

Belfiore
Via Poderale Belfiore, 18
44022 Volania Comacchio
Tel. 0533 356148 - Cell. 327 5308510 
agricolabelfiore@virgilio.it

Via Travaglio, 66 - 44027 Migliarino
Tel. 0533 640020 - Cell. 339 1906839 
info@agriturismoboschetto.com
www.agriturismoboschetto.com/
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TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

Ca’	Nova
Via Acciaioli, 139
44020 San Giuseppe Comacchio
Tel. 0533 327333 - Cell. 339 4520891
Fax 0533 326345 - vinicanova@libero.it

16

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

Ca’	Vecia
Via Nuova Corriera, 166
44026 Bosco Mesola - Tel. 0533 794600
agriturismocavecia@alice.it
www.agriturismo-cavecia.it

Cavazzini	Marika
Località per Pomposa Sud, 22
44021 Codigoro
Cell. 338 9868339 
marikacavazzini@libero.it

Caselli	Iadere
Via Gigliola, 299 - 44026 Bosco Mesola
Tel. 0533 794238 - Cell. 347 2726923
Fax 0533 794238 - caselliiadere@libero.it
www.aziendaagricolacaselli.net/servizi_1.php

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

Consorzio	Pescatori	Goro
Via A.Brugnoli, 298 - 44020 Goro
Tel. 0533 793111 - Fax 0533 995079 
info@copego.it - www.copego.it

TERRE DELLA PIANURA DELTIZIA

Coop.	C.A.S.A.	Mesola
Via Romea, 165 - 44020 Mesola
Tel. 0533 794148 - Fax 0533 794533 
amministrazione@casamesola.com
www.casamesola.com

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

Coop.	Giulio	Bellini	-	T.	Garusola
Via Garusola, 3 - 44010 Filo di Argenta
Tel. 0532 856911
info@coopgiulibellini.it
www.coopgiuliobellini.it/

TERRE DELLA PIANURA DELTIZIA

5

6

8

7

3

23
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La	Romanina
Via delle Rivare, 4
44020 Bosco Mesola Mesola
Fax 0533 732011 
mangolini.renato@libero.it

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

Moretti
Podere Ca’ Mioni, 9
44020 San Giuseppe Comacchio
Tel. 0533 379198 - Fax 0533 381527 
agricolamoretti@gmail.it

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

Strada Maria Margotti, 2
44011 Campotto di Argenta - Tel. 0532 800516
Cell. 338 6913066 - Fax 0532 319413 
agriturismo@valcampotto.it - www.valcampotto.it

P. ALLUVIONALE

Oasi	Naturale	Val	Campotto

NOLEGGIO

4

13

22

Quietovivere
Viale Raffaello, 96 - 44029 Lido di Spina
Tel. 0533 333559 - Cell. 338 1667261
Fax 0533 333559 
info@quietovivere.it - www.quietovivere.com

PIANURA COSTIERA
NOLEGGIO

17

Oasi	Zarda
Via Comunale, 32
44012 Settepolesini Bondeno
Cell. 348 4975755 - Fax 0532 768444 
info@locandailfagiano.it - www.locandailfagiano.it

TERRE DELLA PIANURA DELTIZIA
NOLEGGIO

1

Prato	Pozzo
Via Rotta Martinella, 34/a
44010 Anita, Argenta - Tel. 0532 801058
Cell. 338 8460287 - Fax 0532 801058 
info@pratopozzo.com - www.pratopozzo.com

PIANURA DELTIZIA

24

Corte	Madonnina
SS Romea - località per Volano, 1
44020 Pomposa Codigoro
Tel. 0533 719002 - Fax 0533 719002 
info@cortemadonnina.it - www.cortemadonnina.it

PIANURA COSTIERA

Fondo	Spineta
S.S. Romea, 119
44029 Lido di Spina Comacchio
Tel. 0533 30881 - Fax 0533 30881 
scolombi@alice.it

Dolciaria	Tina
Via Augusto Forti, 25/P - 44027 Migliarino
Tel. 0533 51453 - Fax 0533 640189 
info@dolciariatina.it
www.dolciariatina.it/

TERRE DELLA PIANURA DELTIZIA

La	Bottega	del	vino	di	Giorgio	Mariotti
Via Circonvallazione, 10 - 44011 Argenta
Tel. 0532 804134 - Fax 0532 804134 
axemir@libero.it - www.boscoeliceo.net/

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

TERRE DELLA PIANURA DELTIZIA

NOLEGGIO

9

12

19

21

Mattarelli	Vini
Via Marconi, 33 - 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532 43123 - Fax 0532 436264 
info@mattarelli-vini.it
www.mattarelli-vini.it/

TERRE DELLA PIANURA ALLUVIONALE APPENNINICA

10

Corte	Beneficio
Via Beneficio, 14 - 44034 Coccanile Copparo
Tel. 0532 838179 - Fax 0532 838323 
info@cortebeneficio.com
www.cortebeneficio.com/

TERRE DELLA PIANURA DELTIZIA

2



TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

TERRE DELLA PIANURA APPENNINICA

Centri informativi

Situato al secondo piano del Castello della Mesola espone, con 
la supervisione dell’Università degli Studi di Ferrara, documenti 
cartografici e dati scientifici che rappresentano l’evoluzione del 
territorio e le sue caratteristiche ambientali più salienti, tra cui il 
Gran Bosco della Mesola e il Cervo delle Dune.

A pochi chilometri da Comacchio si può visitare la Stazione di 
pesca Casone Foce. Oltre al centro di documentazione storico-am-
bientale è possibile fruire di percorsi attrezzati con visita ai casoni 
da pesca e alle valli. È disponibile anche un percorso attraverso un 
barcone che permette di apprezzare meglio l’ambiente acquatico 
delle valli.

Museo	del	Bosco	e	del	Cervo	della	Mesola
Piazza S.Spirito - Castello Estense
44026 Mesola (Fe) - Tel. +39 339 1935943 
prolocomesola@libero.it
www.comune.mesola.fe.it

Stazione	di	Pesca	Foce
Via Foce, 4 - 44022 Comacchio
Tel. 0533 314250

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

1
1

La Manifattura dei Marinati ospita il Centro visite del Parco e il 
laboratorio di lavorazione dell’Anguilla marinata tradizionale delle 
Valli di Comacchio. I locali comprendono la “Calata”, luogo di ap-
prodo della barche dette “marotte”, la “Sala dei Fuochi” provvista 
di 12 camini utilizzati per la cottura dell’anguilla su fuoco a legna, 
la “Sala degli aceti con i tini e le botti” e la Friggitoria per la cot-
tura delle acquadelle.

La stazione di pesca Bellocchio si trova nelle Vene di Bellocchio, 
complesso vallivo tra la statale Romea e il mare. Qui si raccoglie 
il pescato con i tradizionali lavorieri e nel casone di pesca si pos-
sono organizzare momenti conviviali volti alla conoscenza dell’ali-
mentazione nelle Valli e del Vino DOC Bosco Eliceo. 

Manifattura	dei	Marinati	di	Comacchio
Via Mazzini, 200 - 44022 Comacchio
Tel. 0533 81742 - Fax 0533 81742 
manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it
www.parcodeltapo.it/er/turismo/manifattura.html

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA
NOLEGGIO

Stazione	di	Pesca	Bellocchio
S.S. Romea, Km19+125
44022 Comacchio
Tel. 0533 314003

TERRE SABBIOSE DELLA PIANURA COSTIERA

4
2

Ecomuseo	Valli	di	Argenta

Il centro presenta una sezione storico-antropologica per compren-
dere le modalità di vita nel territorio vallivo, mentre al primo pia-
no vi è la sezione naturalistica che offre un percorso attraverso i 
quattro ambienti naturali dell’Oasi di Campotto: il bosco igrofilo, il 
prato umido, il canneto ed il lamineto. Un filmato multisensoriale 
infine, con suggestioni, immagini ed effetti speciali, immerge il 
visitatore in una visita virtuale.

TERRE DELLA PIANURA DELTIZIA

Museo	del	Territorio	di	Ostellato
Strada del Mezzano, 14 - 44020 Ostellato
Tel. 0533 681368 - Fax 0533 683082 
museodelterritorio@atlantide.net
www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/359/Museo_del_Territorio_br_di_Ostellato.jsp

Il museo illustra l’evoluzione dell’universo, del nostro pianeta e 
dell’uomo fino alla formazione della Pianura Padana e ai suoi primi 
abitanti. Agli insediamenti umani è dedicato un allestimento che 
narra una storia lunga più di 2000 anni, con attenzione speciale 
al periodo etrusco e alla città di Spina. Le postazioni interattive 
offrono al visitatore un ulteriore strumento di approfondimento.

Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto di Argenta
Tel. 0532 202058 - Fax 0532 808001 
museiargenta@comune.argenta.fe.it
www.portaleargenta.it/turismo/ecomuseo/museo_valli.php
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Servizio Informativo del Parco:  Info Point Area Leader Delta del Po - Tel. 346 8015015 - servizioinformativo@parcodeltapo.it
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 Glossario

•	Barene: sono terreni di forma tabulare tipici delle lagune, 
periodicamente sommersi dalle maree. Il nome barena deri-
va dal vocabolo veneto “baro” che indica un cespuglio o un 
ciuffo d’erba.

•	Contenuto	 in	 calcare	 totale	 nel	 suolo: rappresenta il 
quantitativo totale di carbonati presenti nella terra fine 
(frazione inferiore a 2 mm). Sono distinte le seguenti classi:

Classi CaCO
3
 (%)

non calcareo <0,5

molto scarsamente calcareo 0,5-1

scarsamente calcareo 1-5

moderatamente calcareo 5-10

molto calcareo 10-25

fortemente calcareo 25-40

estremamente calcareo >40

•	Paesaggio:	 è una parte di territorio, così come è perce-
pita dalle popolazioni che vi abitano, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrela-
zioni. (Convenzione Europea del Paesaggio, Capitolo 1, art. 
1, lettera a)

•	Paesaggio	culturale: è un’area geografica o proprietà di-
stinta che in modo peculiare rappresenta l’opera combinata 
della natura e dell’uomo (UNESCO - 2005 - Operational Gui-
delines for the Implementation of the World Heritage Con-
vention) 

•	Patrimonio	 dell’umanità:	 denominazione ufficiale delle 

aree registrate nella lista della Convenzione sul Patrimonio 
dell’Umanità.

•	Pedologia: la scienza che studia il suolo si chiama 
“pedologia” ed indaga come si origina un terreno, come 
si evolve nel tempo e col mutare delle stagioni, e come si 
distribuisce nel territorio. Si tratta di una scienza giovane, 
che inizia nella metà dell’Ottocento, con il russo Dokouchaev. 
La pedologia richiede una visione d’insieme dell’ambiente 
e dei fattori ambientali che influenzano e formano il suolo.  
Per questo utilizza le conoscenze di numerose altre 
discipline, come la geologia, la climatologia e la botanica. 
Lo studio del suolo è effettuato attraverso osservazioni in 
campo. Uno dei metodi principali è studiare uno scavo, detto 
profilo di suolo, che può arrivare fino a un metro e mezzo di 
profondità, o fino alla roccia dura o alla presenza di acqua. Il 
profilo è una sezione naturale di suolo dove il pedologo può 
osservare le differenze tra i vari strati presenti.

•	Pendenza: la pendenza di un suolo assume diversi 
significati in relazione alla complessità o meno del pendio.

Classi	di	pendenza Limiti	del	
gradiente

(%)Versanti	semplici Versanti	complessi

Pianeggiante Pianeggiante <3
Dolcemente inclinato Dolcemente ondulato 1-8

Molto inclinato Ondulato 4-16
Moderatamente ripido Molto ondulato 10-30

Ripido Ripido 20-60
Molto ripido Molto ripido >45
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•	Ponte	Bailey: è un tipo di ponte costituito di elementi modu-
lari. Prende il nome dal suo ideatore, l’ingegnere britannico 
Donald Bailey.  Fu molto usato durante la seconda guerra mon-
diale per sostituire i ponti distrutti dalle operazioni belliche.  
Essendo molto versatile è stato utilizzato nei punti di acces-
so nella Valle del Mezzano permettendo di superare il Canale 
Circondariale. 

•	Reazione: indica il grado di acidità e di alcalinità del suolo; 
viene espressa tramite il valore di pH (cologaritmo della 
concentrazione degli idrogenioni nella soluzione acquosa 
del suolo).

Classi pH
Ultra acido <3.5

Estremamente acido 3.5-4.4
Molto fortemente acido 4.5-5.0

Fortemente acido 5.1-5.5
Moderatamente acido 5.6-6.0

Debolmente acido 6.1-6.5
Neutro 6.6-7.3

Debolmente alcalino 7.4-7.8
Moderatamente alcalino 7.9-8.4

Fortemente alcalino 8.5-9.0
Molto fortemente alcalino >9.0

•	Rete	Natura	2000: è una rete ecologica formata dai siti in 
cui si trovano tipi di habitat naturali e specie protette dalla 
Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli finalizzate a salva-
guardare la biodiversità. Rappresenta la più grande “rete” 
viva e dinamica di aree protette esistente al mondo e per-
mette la conservazione e protezione a lungo termine di spe-
cie, habitat, nicchie naturali riconosciute a livello europeo. 
Essa è composta infatti da Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
e Zone Protezione Speciale (ZPS).

•	Sacca	o	laguna	viva:	è un braccio poco profondo d’acqua 
salmastra compreso tra la terraferma e il mare aperto e da 
quest’ultimo separato da scanni. Lo scambio d’acqua e di 

specie ittiche tra il mare e la laguna viva è continuo e dipen-
de dai moti di marea. 

 La specie vegetale dominante è la Cannuccia di palude che 
forma masse compatte e dense, in cui il limo e i sedimenti 
vengono imprigionati dall’intreccio degli apparati radicali. 
Nelle aree salmastre più profonde, dove è maggiore il di-
sturbo delle onde e delle correnti, si trova una vegetazione 
sommersa, povera di specie ma con enormi quantità di bio-
massa, dove vive un elevato numero di animali planctonici e 
bentonici.

•	Scanno: deposito sommerso di sabbia marina o di altri de-
positi alluvionali che si forma per azione delle correnti alla 
foce dei fiumi, alla bocca dei porti o lungo il litorale marino.

•	Subsidenza: rappresenta il progressivo abbassamento del 
piano campagna dovuto alla compattazione dei materiali. 
Può essere di due tipi:

 - naturale: i sedimenti sono molto porosi e tendono a compri-
mersi, riducendosi di volume e quindi abbassandosi se hanno 
sopra un carico; 

 - indotta: l’uomo estraendo acqua, petrolio o gas provoca la 
diminuzione della pressione dei fluidi interstiziali residui, con 
il conseguente assestamento e abbassamento del terreno.

•	Suolo: è il risultato della disgregazione della roccia ad 
opera degli eventi climatici, della geomorfologia, del tempo 
che passa e della vegetazione. Anche l’azione dell’uomo lo 
condiziona e lo può modificare fortemente. Il suolo occupa 
la parte superiore della superficie terrestre, permette la vita 
dei vegetali, degli animali e dell’uomo. È quindi uno dei beni 
più preziosi dell’umanità. 

 È composto da una parte minerale formata da granuli di 
limo, argilla e sabbia, da una parte organica proveniente 
dalla decomposizione di organismi animali e vegetali e da 
spazi vuoti, fessure e “pori”, che possono essere occupati 
dall’aria o dall’acqua.

•	Tessitura: esprime la distribuzione per grandezza delle 
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Classi di tessitura U.S.D.A.
S - Sabbia: sabbia >85%; limo +1,5 argilla <=15%
SF - Sabbia franca: S=85-90% e limo +1,5 argilla =15% oppure S= 70-85% e
  limo +2 argilla <=30%
FS - Franco sabbioso: argilla <20%, sabbia >52%, limo +2 argilla >30% oppure
  argilla <7%, limo <59% e sabbia =43-52%
F - Franco: argilla= 7-27%, limo= 28-50%, sabbia <52%
FL - Franco limoso: limo >=50%, argilla =12-27%, oppure limo =50-80% e argilla <12%
L - Limo: limo >=80%, argilla <12%
FAS - Franco argilloso sabbioso: argilla =20-35%, limo <28%, sabbia >=45%
FA - Franco argilloso: argilla =27-40%, sabbia =20-45%
FAL - Franco argilloso limoso: argilla =27-40%, sabbia <20%
AS - Argilla sabbiosa: argilla >=35%, sabbia >=45%
AL - Argilla limosa: argilla >=40%, limo >=40%
A - Argilla: argilla >=40%, sabbia <45%, limo <40%

particelle che compongono la frazione della terra fine (<2 
mm) e dei frammenti rocciosi o scheletro (>2 mm). La terra 
fine si suddivide in sabbia (50-2000 μm), limo (2-50 μm) 
ed argilla (<2 μm); a loro volta la sabbia ed il limo vengono 
suddivise in più frazioni: sabbia molto fine, fine, media, 

grossa e molto grossa e limo fine e grosso. Tali suddivisioni, 
in particolare quella della sabbia molto fine, vengono 
utilizzate nel sistema di classificazione della Soil Taxonomy 
per le distinzioni a livello di famiglia granulometrica.
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SITI	INTERNET
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