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1 

 
 

PARTE I: SOMMARIO 
 
 
1 NOME PROPOSTO DELLA RISERVA DI BIOSFERA  

[It is advisable to use a locally accepted geographic, descriptive or symbolic name which allows people to 
identify themselves with the site concerned (e.g. Rio Platano Biosphere Reserve, Bookmark Biosphere 
Reserve).  Except in unusual circumstances, biosphere reserves should not be named after existing national 
parks or similar administrative areas.] 
  
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo 
 
 
2 NAZIONE 

 
Italia 
 
 
3 ADEMPIMENTO DELLE TRE FUNZIONI DELLA RISERVA DI BIOSFERA  

 
[Article 3 of the Statutory Framework presents the three functions of conservation, development and logistic 
support. Explain in general terms how the area fulfills these functions.] 
 

3.1 "Conservazione - contributo alla conservazione dei paesaggi, degli ecosistemi, 
delle specie e delle variazioni genetiche".  

(Stress the importance of the site for conservation of biological and cultural diversity at the regional or global 
scales). 
  
In Italia esiste un solo ed unico delta, il Delta del Po, che è la più grande riserva nazionale 
di zone umide con sbocco a mare privo di sbarramenti. 
Il delta del Po svolge la funzione di conservazione grazie alla presenza dei tre paesaggi 
identitari riconoscibili in un viaggio verso il mare scorrendo dal Delta antico per giungere 
alle dune costiere ed infine lasciar spazio all’acqua nel delta attivo che si incunea in mare. 
L’attuale assetto del Delta del Po è il prodotto dell’azione del fiume, e della più recente 
attività umana che nondimeno ha contribuito al suo assetto. Nel corso dei secoli il Po ha 
progressivamente sedimentato i propri depositi alluvionali presso la foce, determinando in 
tal modo il progressivo avanzamento della linea di costa, del quale restano le 
testimonianze (paleoalvei e cordoni litoranei) tra Chioggia e Ravenna. 
Il contributo alla funzione di conservazione degli ecosistemi è garantito dalla diversità di 
ambienti presenti articolati in diverse tipologie quali rami fluviali, una fitta rete idrografica 
secondaria, sistemi dunali costieri e formazioni sabbiose, scanni, aree lagunari, valli da 
pesca, barene, dune fossili, canali e pinete costiere e in primo luogo vaste zone umide 
principalmente salmastre che supportano oltre 30 habitat Natura 2000.  
In termini di specie, il Delta del Po ospita oltre 360 specie di uccelli, di cui 90 in allegato I 
Dir. Uccelli, 3 specie di rettili, 2 di anfibi, 10 di pesci, 1 di mammiferi e 1 specie vegetale  in 
allegato II della Direttiva Habitat. 
Dal punto di vista della diversità genetica ospita tre specie endemiche ed il Cervo della 
Mesola, riconosciuta come geneticamente distinta dalle altre popolazioni di cervo rosso 
presenti in Europa ed anche dalla sottospecie sarda Cervus elaphus corsicanus. Questo 
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ecosistema dal punto di vista amministrativo gravita su due regioni ed i relativi parchi 
regionali (veneto ed emiliano-romagnolo), e sostiene una ricchezza di biodiversità, in 
relazione con la presenza umana,  che lo rendono particolarmente vocato alla candidatura 
a Riserva della Biosfera. 
Il valore dell’area è sostenuto anche dalla diversità culturale che da sempre lo 
contraddistingue e che tuttora permane evidente nei suoi elementi costitutivi: si tratta infatti 
di un territorio esito sia della sedimentazione nei secoli dei sedimenti fluviali del Po, sia 
dell’opera dell’uomo che nei secoli ne ha regimato le acque e bonificato i terreni. Tuttavia 
l’opera dell’uomo ha anche garantito la conservazione di vaste zone umide come le valli 
salmastre e tuttora garantisce la buona conservazione delle lagune con sbocco diretto a 
mare. Parallelamente il Delta del Po vanta il più lungo tratto di litorale sabbioso non 
antropizzato d’Italia.  
E’ chiaro che le aree a parco si prestano a costituire le zone centrali o core areas della 
Riserva di Biosfera proposta. Le suddette aree protette sono, infatti, regolamentate da 
leggi regionali e nazionali che pongono la conservazione dell’integrità ecologica, dei 
sistemi naturali e delle specie al primo posto.  La creazione di una Riserva di Biosfera 
servirà a rafforzare la conservazione di queste risorse biologiche attraverso la gestione 
integrata delle core areas, luoghi eletti alla biodiversità, con la protezione offerta dalle zone 
tampone. 
 
 

3.2  "Sviluppo - favorire lo sviluppo economico e umano sostenibile sul piano socio-
culturale ed ecologico". 

 (Indicate current activities and the potential of the proposed biosphere reserve in fulfilling the objective of 
fostering sustainable economic and socio-cultural development, including by securing flows of ecosystem 
services from the biosphere reserve). 
 
La Riserva della Biosfera proposta ospita sia attività economiche tradizionali sostenibili, 
quali la vallicoltura estensiva, sia attività più recenti di cui è stata riconosciuta la stretta 
correlazione con la biodiversità ed il buono stato di conservazione  degli ambienti, tra cui la 
molluschicoltura, le saline, ma anche attività agricole quali la risicoltura che nel delta 
forniscono habitat di foraggiamento a varie specie di uccelli in particolare ardeidi. Al tempo 
stesso sono previste attività quali l’innalzamento del grado di naturalità delle aree adibite 
ad arboricoltura, ampliamento delle aree boscate, ed il potenziamento dell’agricoltura 
sostenibile. Il delta del Po ospita infatti la più vasta area di pianura totalmente priva di 
abitazioni, circa 20.000 ettari, sebbene utilizzata per attività agricole già in parte dedite alle 
colture biologiche ed integrate.  
Infine, solo in ordine di elencazione, il delta del Po è già meta di un importate flusso 
turistico, che andrà ulteriormente valorizzato distinguendolo da quello esclusivamente 
balneare, ad oggi ben delimitato e localizzato. L’ecoturismo rappresenta una voce 
importante in quanto oltre a contribuire all’economia locale rappresenta un mezzo ottimale 
per la divulgazione dei valori legati alla biodiversità.  
La capacità di trasferire i servizi ecosistemici offerti dall’area di riserva di Biosfera in 
economia e benessere reali per la popolazione inizia con il mettere in luce e valorizzare le 
relazioni tra ambiente e economia, che sono un punto di forza del Delta del Po. Una 
valutazione economica del capitale naturale è stata svolta nell’ambito del progetto 
NATREG attraverso uno studio del Valore Economico Totale (VET). Tale studio 
rappresenta sicuramente una buona base di partenza per il riconoscimento del valore 
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dell’ambiente e dei servizi ecosistemici anche dal punto di vista economico è condizione 
necessaria per il benessere delle popolazioni che vivono e visitano il Delta.  
 
 
 

3.3 "Supporto logistico - sostegno a progetti dimostrativi, di educazione ambientale 
e formazione, di ricerca e monitoraggio in tema di conservazione e sviluppo 
sostenibile a livello locale, regionale, nazionale e globale".  

(Please indicate current or planned activities). 
 
L’istituzione di una Riserva della Biosfera troverebbe senz’altro terreno fertile in quanto si 
andrebbe ad innestare all’interno di un quadro di iniziative già in essere fortemente legate 
ai principi di conservazione del patrimonio ambientale legati a prospettive di gestione 
integrata e sostenibile del territorio. 
In primo luogo, il Delta del Po è un’area di interesse sperimentale per la pianificazione 
paesaggistica: infatti per la parte veneta l’area è oggetto del primo Piano Paesaggistico 
Regionale d’Ambito “Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po”, che 
rappresenta in Italia uno dei primi piani paesaggistici redatti congiuntamente tra 
amministrazione regionale e MiBAAC ai sensi del D.Lgs 42/2004. In questo contesto, l’area 
del Delta rappresenta un’area pilota nella programmazione di livello regionale, ed è quindi 
in linea con quanto indicato dall’obiettivo II.3 della strategia di Siviglia.  
Sono già presenti e consolidate pratiche di coordinamento e partecipazione tra attori 
istituzionali e stakeholder per una gestione integrata delle aree interessate. Ad esempio, la 
recente adozione del Piano Ambientale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
(dicembre 2012) è stata anche occasione per l’Ente Parco Veneto di attivare tavoli di 
discussione, e sulla scia di ciò si ritiene che il processo di candidatura e la futura gestione 
della riserva MAB possa essere ben collocato. 
Lo stesso Piano di Gestione ZPS così come i progetti di cooperazione su temi ambientali 
(NATREG; Climaparks; Slowtourism,) hanno avuto approccio partecipativo.  
Il Consorzio di Bonifica Delta del Po è diventato soggetto promotore sul territorio del Delta 
per l’avvio del processo partecipativo finalizzato alla gestione integrata e valorizzazione 
delle risorse idriche, che si configura come Contratto di Foce/Fiume.  
Sul territorio provinciale si evidenzia la formazione di partenariati particolarmente 
significativi, riferiti ad associazioni e soggetti attuatori di politiche di settore comunitarie, 
come ad esempio i Gruppi di Azione Locale GAL Polesine Delta del Po e GAL Delta 2000 
e i Gruppi di Azione Costiera GAC Chioggia Delta del Po, GAC Zona Maestrale, GAC 
Emiliano-Romagnolo . 
Anche il turismo sostenibile è una potenzialità importante già ben sviluppata e da 
implementare. Il Sistema Turistico del Polesine e Delta del Po è stato recentemente 
qualificato con ottenimento della Certificazione ambientale EMAS da parte del Comitato 
Ecolabel e Ecoaudit. I Comuni che hanno aderito al protocollo di intesa hanno ottenuto la 
propria certificazione ambientale EMAS secondo lo schema previsto dalle normative 
comunitarie.  
Per quanto riguarda il contesto globale, le aree interessate dalla riserva sono da tempo 
inserite in una rete transfrontaliera che coinvolge sia la comunità scientifica che quella 
istituzionale. Numerosi sono i progetti e le reti in cui il Delta del Po è stato coinvolto 
(NATREG; Slowtourism, Climaparks, 2BParks solo per citare i più recenti, e fa parte della 
rete Delta MED). 



  
 

UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form:  
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo 

Il Delta del Po, come specificato nel Piano Ambientale del Parco Regionale Veneto, 
presenta risorse e le potenzialità culturali e didattiche tali da garantire uno sviluppo di 
elevato livello culturale locali, che riferisce al “sistema didattico e del sapere” e al “sistema 
dei poli per la cultura diffusa”. L’area candidata è anche dotata di risorse fisiche 
particolarmente adatte per attività formative, dimostrative, seminariali: in tal senso si citano 
il Centro Visitatori del Parco Regionale Veneto del Delta del Po (situato a Porto Viro, adatto 
ad ospitare convegni, seminari e attività didattiche in genere), e il Giardino Botanico di 
Porto Caleri (situato a Rosolina). 
 
 
4  CRITERI PER LA DESIGNAZIONE A RISERVA DI BIOSFERA 

[Article 4 of the Statutory Framework presents 7 general criteria for an area to be qualified for designation as 
a biosphere reserve which are given in order below.]  
 

4.1 La Riserva deve "contenere un mosaico di sistemi ecologici rappresentativo 
delle più rilevanti regioni biogeografiche, inclusa una serie progressiva di 
interventi umani".   

(The term "major biogeographic region" is not strictly defined but it would be useful to refer to the Udvardy 
classification system (http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)).  
 
L’area possiede caratteristiche biologiche uniche a livello nazionale e non comuni a livello 
Europeo. Rappresenta l’unico delta su tutto il territorio nazionale il che è evidenziato dalla 
presenza di 16 siti Natura 2000, sia pSIC sia ZPS a vari gradi di sovrapposizione e relativi 
habitat e specie protette. 
Per valutare l’entità di questo patrimonio, a titolo esemplificativo, se si considerano solo 
habitat e specie non di avifauna Natura 2000 e le superfici dei siti, nel delta del Po ci si può 
imbattere in un habitat e/o specie protetta ogni 1-2 Km. Allargando la stima a tutte le 
specie di Uccelli la probabilità quasi raddoppia e si può incontrare un habitat/specie circa 
ogni chilometro percorso. 
L’area biogeografica entro cui ricade il sito è quella continentale.  
Come evidenziato nel formulario standard Natura 2000: “Si tratta di un insieme fluviale 
caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, 
sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con 
golene e lanche, con associazioni tipicamente appartenenti alla serie psammofila e, 
limitatamente ad alcune aree, lembi relitti di foreste. L’ambito costituito dai rami fluviali del 
Po ospitano boschi igrofili di Salix sp. e Populus alba. Nelle golene sono presenti praterie 
galleggianti di Trapa natans. Le singolari formazioni sabbiose alle foci, sui margini delle 
lagune,sono colonizzate da vegetazione psammofila e alofila. La parte valliva è 
caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e paludi 
con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce. Il paesaggio 
naturale è caratterizzato da spazi d’acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e 
da ampi isolotti piatti che ospitano tipi e sintipi alofili.”   
Significativi per l’area biogeografica entro cui ricade il sito, quella continentale, sono gli 
habitat prioritari ai sensi della Direttiva habitat quali il 1150 Lagune costiere; 1510 Steppe 
salate mediterranee (Limonietalia); 2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune 
grigie"); 2250 Dune costiere con Juniperus spp; 2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster. 
Le attività umane sono presenti anche in questo caso in un gradiente da monte a valle, in 
cui a monte troviamo anche una maggiore concentrazione di insediamenti urbani medio 
piccoli, che divengo più rarefatti verso il delta attivo. L’agricoltura è l’attività che marca il 
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paesaggio delle zone di transizione, in quanto è stata favorita dalle bonifiche del secolo 
scorso. Tuttavia le zone umide sono ancora oggetto di attività umane: la pesca 
tradizionale; la molluschicoltura praticata nelle lagune; la vallicoltura estensiva elemento 
della cultura locale che sfrutta i cicli di migrazione delle specie ittiche tra il mare e le acque 
di transizione. 
Il mosaico dei più importanti ambienti nell’area candidata è di seguito descritto. 
 

4.1.1 Dune fossili 
 
Le dune fossili rappresentano le vestigia degli antichi cordoni litoranei che si sono formati 
dal periodo greco al 1600. Sono corpi sabbiosi di origine eolica; la forma, l’altezza e 
l’estensione dipendono dalla direzione del vento, dal rifornimento di sabbia e dalla 
vegetazione che favorisce il deposito del sedimento trasportato. Esse costituiscono 
testimonianza di un paesaggio costiero un tempo molto diffuso e oggi frammentato, 
rappresentano pertanto un segno importante dal punto di vista storico culturale. 
La vegetazione delle dune fossili è costituita, sulla parte più alta, da formazioni costiere di 
lecceta e bosco costiero dei suoli idrici e da formazioni antropogene di pinete di pino 
domestico e, nelle depressioni infradunali, da formazioni di querceto a farnia. La fascia 
erbaceo-arbustiva è ascrivibile alla macchia mediterranea, con piante endemiche. Bosco 
Nordio (riserva naturale integrale) ben esemplifica tale sistema vegetazionale, in cui la 
componente più diffusa e interessante risulta essere quella mediterranea. La stessa 
morfologia a cordone delle dune permette la formazione permanente di un corridoio 
naturalistico e di irradiazione di specie agli ambienti circostanti. Le dune ospitano una flora 
termofila che qui si estende fino al limite nord del loro areale, nonché endemismi e relitti 
floristici. La presenza di queste aree, in cui le qualità naturalistiche delle pinete litoranee si 
sommano alla conservazione di microambienti tradizionali, arricchisce tutto il paesaggio 
circostante di un valore aggiunto grazie all’effetto margine.  
 

4.1.2 Lagune, sacche, barene e velme 
 
La geometria della parte a contatto con il mare è del tutto instabile e mutevole (barre di 
foce sabbiose), avendo infatti alcuni tratti in erosione ed altri in avanzamento.  
L’evoluzione geomorfologica dell’area deltizia è stata fortemente influenzata dai numerosi 
eventi di piena, dalle opere di bonifica che si sono susseguite negli anni e dalla deviazione 
del corso del fiume Po. 
Il territorio in cui l’acqua è ancora presente è costituito sostanzialmente da due tipologie 
ambientali, ovvero lagune e valli da pesca. Le lagune ricevono acqua e sedimenti sia dai 
rami del Po (acqua dolce) sia dal mare (acqua salata); al loro interno sono presenti diversi 
gradi di salinità e di sedimentazione, in relazione alle maree ed alle piene del fiume. Sul 
lato a mare presentano barre di foce sabbiose a geometria variabile (scanni). Le lagune 
con sbocco diretto a mare sono localmente conosciute come Sacche, e al loro interno sono 
presenti le barene e le velme. 
Con il termine barena si intende un’area coperta da vegetazione che viene sommersa dalle 
acque solo eccezionalmente. Ospita tipicamente forme di vegetazione e specie alofile. Il 
nome barena deriva dal vocabolo veneto baro, che indica un cespuglio o un ciuffo d'erba, 
e, almeno in passato, un terreno acquitrinoso su cui crescevano arbusti. Sono attraversate 
da canaletti naturali e ricoprono una notevole superficie. Le barene sono importantissime 
dal punto di vista ecologico: contribuiscono a favorire il ricambio idrico, moderano l'azione 
del moto ondoso, ospitano una caratteristica vegetazione e una ricca avifauna. 
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Le velme sono terreni sabbiosi e fangosi che emergono unicamente con la bassa marea. 
Esse comprendono delle zone lagunari interne ma anche delle ampie fasce esterne ai lidi 
litoranei. Le velme ospitano solo pochi organismi vegetali specializzati a sopportare 
notevoli variazioni di salinità e di ossigeno, mentre spesso gli animali, sfruttando la loro 
abilità di muoversi su substrati molli, preferiscono spostarsi seguendo il ritmo della marea. 
Le valli, costituite da grandi laghi salmastri, canali e barene emerse, sono ex-lagune ora 
arginate, messe in collegamento con il Po, le lagune ed il mare tramite un sistema di 
canali, chiuse e pompe idrovore. 
 
 

4.1.3 Valli di pesca 
 
Per quanto riguarda nello specifico l’ecosistema delle valli da pesca, Il termine “valli” non 
rappresenta di per se un’entità geografica, ma sta ad indicare un’area d’acqua circoscritta 
all’interno di una laguna per mezzo di argini o sbarramenti di altro genere.  
La valli, che hanno una funzione prettamente economica legata ad una particolare 
utilizzazione ittica denominata “itticoltura”, riguardano una superficie di circa 21.700 ha, e si 
spingono dalla foce dell’Adige fino alle valli di Comacchio. La parte valliva, caratterizzata 
dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e paludi, con ampie 
porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce, rappresenta un esempio di 
come l’intervento antropico può ben accompagnarsi con le dinamiche naturali riuscendo a 
valorizzare le caratteristiche ecologico-ambientali della zona e la sua produttività nel 
rispetto della natura e dell’ambiente. Il paesaggio predominante è composto da spazi 
d’acqua libera con vegetazione macrofita sommersa ed ampi isolotti piatti, che ospitano 
specie e formazione vegetali tipiche degli ambienti salmastri. 
Nella parte meridionale del Delta l’assetto delle Valli salmastre ricopre 13700 ha che si 
sviluppano su due sole aree: Valle Bertuzzi e le Valli di Comacchio. 
 

4.1.4 Scanni 
 
Gli scanni sono cordoni emersi di natura sabbiosa e limosa, frutto dell’azione di deposito 
fluviale, unita al rimaneggiamento eolico e del mare. Sono, assieme alle spiagge, tra gli 
elementi più instabili, data la dinamicità di molti dei loro ecosistemi. Nella struttura dello 
scanno si può individuare una fascia esterna, direttamente a contatto con il mare, di 
spiaggia vera e propria, seguita da un cordone dunoso, che può essere alto solo pochi 
centimetri negli scanni più giovani, oppure raggiungere le dimensioni delle dune vere e 
proprie. Segue una fascia retrodunale più o meno colonizzata dalla vegetazione alofila, con 
la presenza spesso di stagni salmastri. 
 

4.1.5 Bonelli  
 
Il termine “bonelli” deriva da un termine tipico della zona del delta padano (da imbonire = 
interrare), che non ha riscontro nella terminologia scientifica. Il bonello è formato 
genericamente dalla sedimentazione di materiale sciolto trasportato dalle correnti fluviali e 
ospita vegetazione legata alla presenza di acqua dolce. 
 

4.1.6 Rami fluviali e golene 
 
L’alveo maggiore del Po ossia quello di Venezia e di Pila risulta il corpo fluviale più esteso, 
anche trasversalmente, con isole fluviali (bonelli) e ampie zone riparie (golene); da questo 
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si dipartono i rami fluviali deltizi, che sono 6 con la diramazione del Po di Pila in Busa Dritta 
e Busa Tramontana, tutti arginati con arginature di terra. I rami del Po presentano una 
vegetazione naturale molto rigogliosa, presente sia in golene (lanche) che lungo le sponde, 
costituita da bosco igrofilo e da canneti. 
 
 

4.1.7 Paleoalvei, gorghi e relitti palustri 
 
Questi ambiti sono ubicati normalmente in aree o contesti agricoli limitrofi alle aste fluviali, 
e rappresentano geologicamente e storicamente testimonianza e memoria di passati eventi 
naturali e non, che hanno caratterizzato il territorio e le variazioni di percorso del fiume e 
della linea di costa, e oggi sono riconoscibili soprattutto all’interno di alcune aree agricole. I 
relitti palustri, costituti da residui ancora riconoscibili di zone umide in epoche più o meno 
recenti oggetto di interramenti o bonifiche, sono presenti in maniera puntiforme nel 
territorio; tra questi, quello di maggiore importanza è riscontrabile presso Ca’ Mello a Porto 
Tolle. Ad essi possono essere accostati i gorghi, specchi d’acqua di estensione limitata, a 
volte relativamente profondi, la cui origine è dovuta a processi erosivi di tipo idrodinamico 
causati dalla piena di un fiume. Essi rappresentano un elemento singolare che contribuisce 
a ravvivare il paesaggio agrario. 
 

4.1.8 Aree boscate 
 
Le aree boscate più importanti del Delta del Po sono la pineta di Rosolina Mare ed il 
Boscone della Mesola. La pineta di Rosolina Mare può essere ripartita in tre sottozone: 
Porto Fossone a nord, l’area intorno al centro di Rosolina Mare e la zona di Caleri a sud. 
Per estensione e stato di conservazione può essere considerata una delle migliori 
formazioni litoranee del Veneto. Vi sono presenti le associazioni vegetali tipiche dei boschi 
litoranei, che dimostrano caratteristiche peculiari e sono composti da specie termofile, 
come il leccio, accanto ad elementi propri della pianura e specie introdotte dall’uomo. In 
questi luoghi si riconoscono inoltre diverse associazioni vegetali tipiche degli ambienti 
dunali quali l’ammofileto e il tortulo-scabioseto. Il Boscone della Mesola è per estensione il 
bosco più vasto ed ospita al suo interno una ricca fauna tra cui spiccano il Cervo della 
Mesola e la Testudo Hermanni. 
 

4.1.9 Territorio agrario e delle bonifiche 
 
I territori, formatisi a seguito del taglio di Porto Viro del 1600, cominciarono a essere resi 
coltivabili e a popolarsi solo in seguito alle opere di bonifica intraprese con sistematicità a 
partire da questi anni da alcuni tra i più prestigiosi patrizi veneziani e a consolidarsi, fino ad 
assumere l’aspetto attuale, a seguito dell’introduzione della bonifica meccanica, alla fine 
del XIX sec. 
Il paesaggio, interessante per la sua vastità e tipicità, si caratterizza così per la presenza di 
vasti latifondi, dove gli alberi sono sostanzialmente assenti, e di grandi corti agricole in cui, 
tra il complesso di fabbricati che le formano, domina il palazzo o la villa padronale. 
Importante è la presenza delle idrovore, testimonianza delle grandi opere di bonifica che 
hanno interessato l’area. 
Sebbene il paesaggio sia stato in parte modificato dalla meccanizzazione dell’agricoltura, 
qui ne sono ancora riconoscibili le caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle 
vaste campagne emergono città, piccoli centri e case sparse disposti lungo i corsi fluviali e 
i paleoalvei. Il reticolo idrografico e la disposizione geometrica dei numerosi corsi d’acqua 
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evidenzia immediatamente le aree che sono state oggetto di bonifica. Le colture dominanti 
sono rappresentate da mais, grano, soia, in appezzamenti di elevata estensione. Nella 
zona prospiciente le dune, grazie al suolo sabbioso dell’antico cordone litoraneo, vengono 
tradizionalmente coltivati gli ortaggi, tra cui il radicchio e l’asparago. Da segnalare è il 
caratteristico paesaggio degli orti, localizzati in particolare a Rosolina e in località 
Sant’Anna di Chioggia, che costituiscono un’eccellenza nella produzione di ortaggi nel 
Veneto. Fondamentale è la presenza delle risaie che si estendono sia in territorio Veneto 
sia Emilia-Romagna. La vegetazione naturale residua in ambito agrario è costituita da 
alcuni appezzamenti incolti o da rimboschimenti realizzati grazie a Misure Agroambientali, 
vedasi Figura 1, carta dell’uso del suolo. 
  

4.2 La Riserva deve “essere significativa per la conservazione della biodiversità” 
(This should refer not only to the numbers of endemic or rare species, but may also refer to species on the 
IUCN Red List or CITES appendices, at the local, regional or global levels, and also to species of global 
importance, rare habitat types or habitats with unique land use practices (for example traditional grazing or 
artisanal fishing) favouring the conservation of biological diversity). 
 
Il Delta del Po possiede un patrimonio di biodiversità estremamente significativo dal punto 
di vista di tutti e tre gli elementi caratterizzanti: i geni, le specie e gli ambienti.  
Dal punto di vista genetico troviamo la popolazione del Cervo della Mesola, riconosciuta 
come geneticamente distinta dalle altre popolazioni di cervo rosso presenti in Europa ed 
anche dalla sottospecie sarda Cervus elaphus corsicanus. In sostanza si tratta 
geneticamente di un taxon a sé stante, seppure ciò non sia ancora stato riconosciuto a 
livello giuridico per un suo inserimento negli strumenti pertinenti, quali la Convenzione sulla 
Biodiversità, la Convenzione di Berna e la Direttiva habitat. Il Delta inoltre è un sito di 
importanza fondamentale per la nidificazione di fraticello (Sterna albifrons), la cui 
popolazione del Mediterraneo occidentale è stata riconosciuta come geneticamente 
distinta.  
Dal punto di vista della componente diversità di specie sono presenti tre endemismi: la 
Salicornia veneta per il regno vegetale, lo Storione cobice (Acipenser naccarii) e la 
lampreda padana (Lethenteron zanandrei) per il regno animale. Entrambe le specie 
godono del regime di protezione garantito dall’allegato II della Direttiva Habitat e sono 
inoltre segnalate come specie prioritarie. Specie rare sono l’Ibisco litorale (Kosteletzkya 
pentacarpos), che risulta presente solo in Italia e Spagna ed in Italia esclusivamente in 
Veneto, Lazio e Puglia e il Pelobates fuscus insubricus, specie prioritaria dell’allegato II 
Direttiva Habitat con una distribuzione limitata al Nord Italia. Il Delta rappresenta l’unica 
stazione nota per la Regione del Veneto.  
Dal punto di vista della diversità degli habitat è presente l’habitat 2160: Dune con presenza 
di Hippophae rhamnoides, legato al fiume Po, presente in Italia unicamente in Veneto ed 
Emilia-Romagna.  
Entrambe le Regioni interessate (Veneto ed Emilia-Romagna) hanno tutelato e valorizzato 
i rispettivi territori istituendo, in tempi diversi, due Parchi regionali:  
Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po (istituito con LR 8 settembre 1997 n. 36, che 
comprende quasi interamente il delta geografico ed ha un’estensione di 12.000 ettari situati 
interamente nella Provincia di Rovigo).  
Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna (istituito con LR 2 luglio 1988 n. 27, che si sviluppa a 
partire dal corso del Po di Goro fino alle saline di Cervia, comprende il delta storico, 
un’area complessiva di 53.978 ettari di territorio tra le province di Ferrara e Ravenna);  
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Alcuni ambiti del Delta del Po, per la loro grande valenza ambientale, sono stati dichiarati 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, proprio perché “eccezionale paesaggio culturale 
pianificato che conserva in modo notevole la sua forma originale”.  
Buona parte del territorio inoltre, in considerazione del suo elevato valore naturalistico, è 
ricompreso nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS). Le Zone di protezione Speciale, insieme ai Siti di Interesse Comunitario, formano a 
livello comunitario la più grande rete di siti naturalistici del mondo. È chiaro che il Piano di 
Gestione per i siti della rete Natura 2000 rappresenta, assieme alle misure di 
conservazione, uno strumento operativo fondamentale per la tutela della biodiversità del 
singolo sito preso in esame ma anche nel complesso dell’intera rete, dal momento che 
disciplina gli usi del territorio al fine di renderli compatibili con la presenza in condizioni 
ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito stesso 
(SIC e ZPS), individuando gli ambiti, le azioni e gli interventi di conservazione e 
salvaguardia necessari al mantenimento e/o ripristino dell’habitat e/o delle specie presenti.  
Suddetto inquadramento giuridico normativo costituisce il riferimento per la determinazione 
delle funzioni di conservazione nella mappatura elaborata per la candidatura a Riserva di 
Biosfera. 
 

 
 
Figura 1 RETE NATURA 2000 E AREE PARCO SITI SIC (fonte: Regione Veneto ed Emilia-Romagna - 
Elaborazioni Regione Veneto);  
 

4.3 La Riserva deve "offrire la possibilità di esplorare e dimostrare metodi, o 
approcci, allo sviluppo sostenibile su scala regionale".  

(Describe in general terms the potential of the area to serve as a site of excellence for promoting the 
sustainable development of its region (or "eco-region")).   
 
Il processo avviato sul territorio attraverso la candidatura a Riserva di Biosfera rappresenta 
per la comunità locale una grande occasione di rinnovamento per i soggetti che la 
compongono, nelle relazioni e negli strumenti con cui operare per raggiungere comuni 
finalità sociali e di sviluppo.  
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Questo territorio compreso fra fiume e mare è caratterizzato da sistemi naturali complessi 
e dinamici che espletano funzioni economiche, residenziali, di trasporto e ricreative di 
particolare rilevanza. Nel Delta del Po le economie prevalenti sono legate all’agricoltura, 
alla pesca e all’acquacoltura, che hanno consentito (poiché gestite da sapienti saperi 
locali) di mantenere una elevata naturalità dei luoghi limitando le pressioni sugli stessi. 
Esiste quindi una sorta di vocazione naturale per il Delta del Po a diventare Riserva di 
Biosfera, intesa proprio come vero e proprio “laboratorio di sviluppo sostenibile” in grado di 
abbinare alla funzione di conservazione dei valori ecologici del territorio, la valorizzazione 
delle sue specificità naturali e delle attività tradizionali di utilizzo eco-compatibili.  
Nel territorio in oggetto sono state sperimentate con continuità nel tempo diverse 
esperienze di concertazione, riferite agli strumenti di pianificazione e svolte secondo le 
normative vigenti.  
Nel Delta del Po tutta la pianificazione inquadrata ai sensi della LR 11/2004 ad esempio ha 
avuto approccio partecipativo nelle varie fasi dell’iter progettuale dei piani. Ma lo stesso 
Piano di Gestione ZPS. così come i progetti di cooperazione su temi ambientali come ad 
esempio NATREG, 2Bparks, CLIMAparks etc., che vedono come soggetto attuatore l’Ente 
Parco Delta del Po. Ma se si considerano altri contesti normativi, come ad es. la Direttiva 
Quadro sulle ACQUE 2000/6/CE, il Consorzio di Bonifica Delta del Po è diventato soggetto 
promotore sul territorio del Delta per l’avvio del processo partecipativo finalizzato alla 
gestione integrata e valorizzazione delle risorse idriche, che si configura come Contratto di 
Foce/Fiume.  
Sul territorio provinciale si evidenzia la formazione di partenariati particolarmente 
significativi, riferiti ad associazioni e soggetti attuatori di politiche di settore comunitarie. Fra 
i partenariati spicca il raggruppamento pubblico/privato rappresentativo delle diverse realtà 
socio-economiche del territorio, costruito attorno ai Gruppi di Azione Locale GAL Polesine 
Delta del Po (per la parte veneta) e GAL Delta 2000 (per la parte emiliano-romagnola) 
intesi come soggetti attuatori dell’approccio LEADER, che promuove e sostiene progetti di 
sviluppo rurale ideati e condivisi a livello locale al fine di rivitalizzare il territorio, creare 
occupazione e migliorare le condizioni generali di vita delle aree rurali.  
Di recente costituzione sono anche i Gruppi di Azione Costiera GAC Chioggia Delta del Po 
(che comprende i territori dei comuni costieri delle Province di Venezia – solo il Comune di 
Chioggia - e Rovigo) e GAC Zona Maestrale (che comprende i territori dei comuni costieri 
delle Province di Ferrara e Ravenna), che con medesima metodologia operativa sono 
riferiti allo sviluppo delle aree di pesca lungo il litorale (considerate sia le acque di 
transizione sia quelle marino-costiere) con riferimento al fondo europeo per la pesca (FEP 
2007-3013 e futuro FEAMP per la programmazione 2014-2020). 
Anche il turismo sostenibile è una potenzialità importante già ben sviluppata e da 
implementare. Il Sistema Turistico del Polesine e Delta del Po è stato recentemente 
qualificato con ottenimento della Certificazione ambientale EMAS, secondo Regolamento 
CE 761/2001 in data 12.06.2009, da parte del Comitato Ecolabel e Ecoaudit. I Comuni che 
hanno aderito al protocollo di intesa hanno ottenuto la propria certificazione ambientale 
EMAS secondo lo schema previsto dalle normative comunitarie; il sistema di certificazione 
ambientale è stato promosso ad altre strutture turistiche della provincia, ed è stata 
sviluppata una strategia di tipo promozionale con tutti gli operatori ed enti coinvolti. 
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4.4  La Riserva deve "avere dimensioni sufficienti per soddisfare le tre funzioni delle 
riserve di biosfera", così come indicate all'art 3 dello Statutory Framework 

(This refers more particularly to (a) the surface area required to meet the long term conservation objectives of 
the core area(s) and the buffer zone(s) and (b) the availability of areas suitable for working with local 
communities in testing and demonstrating sustainable uses of natural resources). 
 
L’area proposta come Riserva di Biosfera copre una superficie di 139.398 ettari, di cui il 
10% è Area Core, il 40% Area Buffer e il 50% Area Transition. L’area copre 
sostanzialmente tutto il delta, sia la parte di delta attivo sia il delta storico. Oltre ad avere 
una estensione significativa, l’area proposta presenta una proporzione ben bilanciata delle 
tre zone. Le aree core non cadono solo all’interno delle aree umide ma anche in alcune 
aree boscate, che sono tra le più grandi delle due Province.  
 

 
 
 
 

4.5 Zonazione appropriata per le tre funzioni: 
 
(a) Presenza di una zona core legalmente costituita, finalizzata alla protezione a lungo 
termine, secondo gli obiettivi di conservazione della Riserva di Biosfera, e di dimensioni 
sufficienti a conseguire tali obiettivi. 
(Describe the core area(s) briefly, indicating their legal status, their size, the main conservation objectives). 
 
Le aree core sono state identificate includendo le aree più importanti e rappresentative per 
gli aspetti ambientali del Delta. Per designare le aree core sono state scelte aree che sono 
attualmente già protette e tutelate. Significativamente le aree Core ricadono all’interno dei 
tre siti Ramsar compresi nella riserva di biosfera proposta ed all’interno dei Siti Natura 
2000. Esse coprono 13.495 ettari, che corrispondono a circa il 10% della riserva di biosfera 
proposta, e sono identificate nella mappa in colore verde. 
Le aree core includono fra l’altro, per la Regione Veneto, le aree del Parco designate come 
Riserve Speciali e/o sotto Vincolo Forestale, mentre per la Regione Emilia-Romagna 
comprendono le aree del Parco individuate come zone B e le Riserve Naturali dello Stato.  
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Si riporta di seguito una descrizione dettagliata delle aree core; i numeri indicati si 
riferiscono all’allegato III della Cartografia, in particolare della mappa intitolata “tav. 2. 
Individuazione elementi significativi core areas”- filename “17092013_descrizione”: 
Pinete e boschi: in particolare, quelli di Rosolina, Porto Viro, Santa Giustina, Volano e 
Mesola. Queste formazioni sono tipicamente costiere, ma alcune di esse sono presenti 
anche lontano dalla costa, come ad esempio le formazioni sulle dune fossili a Porto Viro. Il 
bosco della Mesola presenta un’area di più di 1000 ettari, la più estesa tra tutte, ed ospita il 
Cervo della Mesola (Cervus elaphus), la Testudo Hermanni ed il Pelobates fuscus 
insubricus. Il bosco della Mesola è Riserva naturale dello Stato (numeri 27, 35, 37, 39, 43). 
Il giardino Botanico di Rosolina, che copre un’area di circa 24 ettari: promosso dalla 
Regione Veneto nel 1990, si propone di preservare un ambiente unico di grande interesse 
scientifico e di valore didattico (Numero 28). 
Garzaie: circa 12, alcune delle quali conosciute dagli anni ottanta, con colonie di specie 
miste. (Numero 29). 
Valli da pesca: corpi d’acqua separati dalle lagune da arginature dove la circolazione 
dell’acqua, sia dolce sia salata, è artificiale, dal momento che il livello medio dell’acqua è 
sotto il livello del mare. Sono caratterizzate dalla presenza di un complesso sistema di 
canneti, cordoni sabbiosi, lagune, canali. La differenza rispetto alle lagune comunemente 
conosciute sta nella maggiore complessità ambientale e nella circolazione dell’acqua, che 
non è regolata da maree. Le Valli da Pesca sono state preservate dalla bonifica grazie alla 
forte cultura locale di vallicoltura tradizionale estensiva, che è basata sulla naturale 
migrazione primaverile degli avannotti allinterno delle valli, dove crescono senza 
alimentazione artificale, ed alla successiva migrazione verso il mare. Questo tipo 
particolare di zone umide salmastre sono un esempio di come l’intervento umano possa 
contribuire a conservare un ambiente ricco di biodiversità (numeri da 1 a 18 e 40, 41, 45, 
46, 48). 
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Figura 2 Zonizzazione della riserva di biosfera proposta: in verde le aree Core, in arancio 
le Buffer, in giallo avorio le Transition. I nomi illustrano le principali aree che costituiscono 
le Core areas. 
 
Golene, in particolar modo quelle del Po di Venezia. In queste aree, lungo i principali rami 
fluviali, ospitano importanti formazioni riparie e vegetazione spontanea, riconosciute anche 
come habitat Natura 2000 (92/43/EEC) (numero 23).  
Le dune fossili, in particolare nel territorio di Ariano nel Polesine, che formano una delle 
tracce ancora visibili dell’antica linea di costa (numero 30). 
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Alcuni rami del Po: il Po di Maistra, il Po di Goro e il Po di Volano (in parte). Questi rami 
sono tra quelli che preservano la maggiore naturalità delle sponde fluviali (numeri 34, 42, 
26).  
Alcune isole (in particolare l’isola di Panarella e l’isola della Batteria), formatesi all’interno 
del corso fluviale (numeri 31, 19).  
Spiagge e scanni (Scanno Boa, Spiaggia dei Bonelli, Scanno Barricata, Scanno di Goro, 
che è anche area Ramsar), i quali rappresentano il confine naturale tra il delta ed il mare 
Adriatico (numeri 21, 25, 32, 33, 38).  
Oasi di Cà Mello, Oasi di Volta Vaccari e Oasi di Valle Zavalea (numeri 22, 24, 44).  
Torre Abate che ospita un’area umida di acqua dolce e una monumentale chiusa del XVII 
secolo, periodo in cui la linea di costa passava in quella zona (numero 36). 
Le Saline di Comacchio, ormai in disuso, ma che producono ancora sale con finalità di 
conservazione, poiché ospita siti di nidificazione per diverse specie, incluso il fenicottero 
rosa (numero 47). 
La Laguna del Basson, una tipica laguna alla foce del principale ramo del fiume Po, in cui il 
livello dell’acqua è regolato solo dai flussi delle maree (numero 20). 
 
(b) presenza di una o più zone buffer chiaramente identificate e circostanti o contigue alla 
zona o zone core, in cui sono consentite solo le attività compatibili con gli obiettivi di 
conservazione. 
(Describe briefly the buffer zones(s), their legal status, their size, and the activities which are ongoing and 
planned there). 
 
Le aree Buffer sono localizzate attorno alle aree core costituendo una sorta di area 
tampone o filtro rispetto alle maggiormente protette aree Core. Le aree Buffer coprono una 
superficie di 55.281 ettari, corrispondendo al 40% della Riserva di Biosfera proposta, e 
sono identificate nella mappa con il colore arancio. 
Le aree Buffer nella regione Veneto includono i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000, oltre alle Aree di interesse 
paesistico ambientale introdotte dal Piano di Area del Delta del Po e attualmente comprese 
in tutti gli strumenti di pianificazione comunale. Le aree buffer includono inoltre molte Ville 
Venete ed alcune importanti aree di interesse archeologico (San Basilio, Adria, Cavanella). 
In Emilia-Romagna le aree buffer sono state identificate includendo le aree del Parco 
identificate come zone C.  
 
(c) presenza di una zona di transizione esterna in cui si promuovono pratiche sostenibili di 
gestione delle risorse e sviluppo economico. 
(The Seville Strategy gave increased emphasis to the transition area since this is the area where the key 
issues on environment and development of a given region are to be addressed. Describe briefly the transition 
area(s), the types of questions to be addressed there in the near and the longer terms. The Madrid Action 
Plan states that the outer boundary should be defined through stakeholder consultation). 
 
Le aree transition sono quelle maggiormente vocate allo sviluppo di attività umane per il 
miglioramento del benessere, generale, economico e sociale, delle comunità locali, 
ricoprono 70.622 ettari, corrispondenti a circa il 50% della riserva di Biosfera proposta, e 
sono identificate in colore giallo nella mappa. 
Le aree transition includono per la Regione Veneto tutto il territorio dei nove comuni non 
già identificato come area core o buffer; in Emilia-Romagna includono tutte le restanti parti 
del Parco non incluse nelle aree core o buffer, ma anche le zone B del Parco non protette 
da una area buffer, nonché l’area ZPS chiamata “Valle del Mezzano”.  
Nel nostro caso quindi le aree transition includono insediamenti, aree produttive e turistiche 
e soprattutto le estese aree agricole e rurali, ma anche l’area della “Valle del Mezzano”, 
estesa 18,000 ettari e completamente disabitata. Queste aree sono maggiormente vocate 
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per la sperimentazione e la diffusione di un modello di sviluppo sostenibile, supportando, 
proteggendo e valorizzando le aree core e buffer. In queste aree vigono le norme del Piano 
di Area del Delta del Po (per la Regione Veneto) e in generale le norme di tutela del 
paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. È da menzionare anche il Piano di Assetto 
Idrogeologico, che è uno strumento sovraordinato per la protezione e la conservazione del 
sistema idrico. 
 
(d) Informazioni aggiuntive sull’interazione tra le tre aree. 
 
Gli ecosistemi sono sistemi aperti che scambiano materiali ed energia a vari livelli. Per 
l’area della riserva di biosfera proposta questo è particolarmente evidente poiché le 
barriere fisiche sono pressoché assenti, essendo una area pianeggiante ricca di zone 
umide. L’acqua è l’elemento dominante e comune a tutte e tre le aree che compongono la 
riserva, ed è anche la principale forza che ha plasmato l’intero delta. Inoltre, le interazioni 
dovute all’acqua non riguardano solo le tre aree della riserva ma l’intero bacino idrografico 
del Po, che copre circa un terzo del territorio italiano. Attraverso l’acqua vengono 
trasportati i nutrienti dalla terra al sistema umido, e l’acqua è anche il mezzo attraverso cui 
migrano i pesci ed è area di nidificazione delle specie che successivamente migrano verso 
il mare. 
Analizzando il delta ad una scala più ampia, dovremmo più correttamente utilizzare il 
termine di distretto idrografico, in quanto per definizione il bacino idrografico è il territorio in 
cui scorrono le acque superficiali fino alla foce, mentre il distretto idrografico è l’area di 
terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque 
sotterranee e costiere, e rappresenta la vera unità gestionale, come riconosciuto anche dal 
punto di vista amministrativo dalla Direttiva acque 2000/60/CE. Nel caso del delta del Po le 
interazioni con il mare sono fondamentali, pertanto la definizione di distretto idrografico 
inserendo il concetto di area di terra e di mare è quanto di più corretto si possa utilizzare. 
 

4.6 La Riserva deve prevedere "strutture organizzative per il coinvolgimento e 
partecipazione di un numero adeguato di autorità pubbliche, comunità locali e 
interessi privati nella programmazione e attuazione delle funzioni di una Riserva 
di Biosfera".  

 
4.6.1  Descrivere accordi in vigore o previsti.  

(Describe involvement of public and/or private stakeholders in support of the activities of the biosphere 
reserve in core, buffer and transition areas (such as agreements, protocols, letters of intent, protected area(s) 
plans)).   
 
La presente candidatura del Delta del Po a riserva di Biosfera è il risultato di un lungo 
processo di partecipazione iniziato nel 2010, che si è sviluppato secondo le seguenti fasi: 
Fase 1: Analisi e incontri preliminari. Analisi del contesto e degli stakeholder, networking e 
pianificazione del processo di concertazione. 
Fase 2: processo partecipativo stakeholder-orientated. 
Al fine di raggiungere questo risultato, il processo di coinvolgimento è stato avviato 
principalmente nel 2010 e 2011, attraverso la pianificazione di alcune attività: alcuni 
incontri individuali, 5 meeting/workshops, 3 seminari. Il primo percorso è stato strategico 
per preparare il terreno al passo successivo della candidatura e alla seconda fase del 
processo di consultazione svoltasi nel 2013. L’obiettivo principale di questa fase è stato 
creare uno spazio dove gli stakeholder potessero attivamente contribuire a sviluppare 
obiettivi, strategie e azioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle decisioni riguardanti il 
processo di candidatura del Delta del Po a Riserva di Biosfera. 
Il coinvolgimento degli stakeholder locali è stato orientato alla costruzione di un modello di 
governance per la riserva di Biosfera proposta; attraverso diverse interviste, incontri, 
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workshop e focus group sono stati stabiliti meccanismi e regole di gestione, in maniera 
condivisa tra stakeholder diversi.  
Nel 2013 il processo partecipativo ha visto nel complesso la realizzazione di 33 meeting 
(inclusi incontri di outreach, interviste semistrutturate, tavoli di consultazione con le 
istituzioni, incontri e workshop tematici, incontri di presentazione della candidatura con 
stakeholder istituzionali e non, incontri di condivisione dei risultati. È previsto che il 
processo continui anche dopo la presentazione della candidatura (settembre 2013), e le 
attività sono attualmente in programmazione. 
Il primo documento al quale tutti gli stakeholder coinvolti hanno contribuito, identificando 
obiettivi comuni per la governance della riserva di biosfera è il “Protocollo d’Intesa” (vedi 
allegato V). Questo Protocollo è stato discusso e sottoscritto dalle autorità interessate 
durante il processo di partecipazione e rappresenta il documento preliminare 
all’identificazione di un modello comune di Governance (vedi allegato VI “Governance”) e 
di un Piano di Azione (vedi allegato VI “Piano di Azione”). In questo contesto, è stato 
identificato un Gruppo di Coordinamento quale principale organo decisionale per le 
questioni riguardanti la gestione della riserva di biosfera. 
La comunità del Delta del Po ha identificato obiettivi e strategie comuni (in accordo con i 
principi del Programma MAB) per lo scenario dei prossimi 10 anni, delineando anche una 
sorta di agenda con le attività principali per la riserva di biosfera (vedi allegato VI “Piano di 
Azione”) e, oltre a contribuire alla stesura dei documenti richiesti dal processo di 
candidatura, la comunità locale ha richiesto di aprire alcuni tavoli tematici per la 
discussione di alcuni temi in dettaglio. 
 

4.6.2 Sono state condotte valutazioni sull'impatto culturale e sociale, o sono stati usati 
strumenti simili o linee guida?  

(e.g. Convention on Biological Diversity (CBD)’s Akwé: Kon guidelines; Free, Prior, and Informed Consent 
guidelines, Biocultural Community Protocols, etc.).  (UNESCO’s Programme on Man and the Biosphere 
(MAB) encourages biosphere reserves to consider and respect indigenous and customary rights through 
programmes or tools, in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf when relevant and appropriate)). 
 
Oltre al percorso di partecipazione, con riguardo a studi o valutazione specifici, è da 
sottolineare che nelle fasi preliminari della candidatura sono stati svolti alcuni studi, in 
particolare nell’ambito del progetto NATREG: questi sono stati importanti perché hanno 
preso in considerazione congiuntamente i due Parchi e le due Regioni, e hanno riguardato 
gli aspetti ambientali e socio economici dell’area interregionale attraverso lo studio di una 
area pilota. Inoltre, un buon quadro conoscitivo è stato acquisito anche durante la stesura 
degli strumenti di pianificazione previsti nell’area, come ad esempio il Piano Ambientale del 
Parco Regionale Veneto del Delta del Po e i Piani di Gestione delle aree SIC e ZPS, così 
come nella fase di studio e ricerca interna al processo di candidatura con la stesura del 
report “Verso un Master Plan integrato per l’area interregionale del Delta del Po”. 
 

4.7 Meccanismi di implementazione: 
 
La riserva di biosfera proposta ha: 
 "(a) meccanismi di gestione degli usi ed attività umane nell’area buffer” 
If yes, describe. If not, describe what is planned. 
 
Nella riserva di biosfera proposta (nelle aree core così come nelle buffer e transition) sono 
vigenti diversi strumenti di pianificazione e gestione: infatti l’intera area coinvolge due 
regioni, due provincie, sedici comuni, e molti altri enti ed autorità. Anche se questi piani 
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non riguardano interamente tutta la riserva ma di volta in volta diverse porzioni della 
stessa, essi possono offrire un buon punto di partenza per la creazione di una visione 
strategica per l’intera area. Non a caso una delle prime azioni che il Gruppo di 
Coordinamento si propone è la raccolta di tutti gli strumenti vigenti ed adottati già esistenti 
nell’area interregionale, e l’elaborazione di una loro sintesi ragionata secondo priorità 
tematiche. L’implementazione futura della gestione della riserva di biosfera proposta è 
assicurata dal quadro comune offerto dal modello di Governance (vedi allegato VI), che è 
uno dei risultati del percorso di consultazione, ed è illustrato nel seguente schema: 
 

 
 
Da un punto di vista operativo, il Gruppo di Coordinamento è supportato da una serie di 
Tavoli Tecnici Tematici che rappresentano il supporto tecnico nella fase decisionale e per 
l’implementazione delle misure del Piano di Azione. I Tavoli Tecnici Tematici possono 
essere costituiti da gruppi di lavoro ristretti e variabili da attivare a seconda delle situazioni, 
con il coinvolgimento degli stakeholder interessati in relazione ai temi e agli obiettivi 
specifici dello scenario strategico identificato dal Piano di Azione.  
Essi sono formati da rappresentanti e da tecnici degli enti che supportano la candidatura.  
Vengono inoltre istituiti due gruppi per il supporto e il monitoraggio delle scelte del Gruppo 
di Coordinamento Istituzionale. Il primo è il Comitato Tecnico Scientifico, che in qualità di 
parte terza valuta le azioni e le proposte per la riserva di biosfera; il secondo è 
l’Osservatorio di monitoraggio e ricerca, che rappresenta un laboratorio di idee progettuali 
da proporre al Gruppo di Coordinamento.  
 
"(b) una politica o un piano di gestione per l’area della riserva”?  
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If yes, describe. If not, state how such a plan or policy will be developed, and the timeframe. (If the proposed 
area coincides with one or more existing protected natural area(s), describe how the management plan of the 
proposed biosphere reserve will be complementary   to the management plan of the protected area(s)). 
 
È stato già steso un Piano di Azione (vedi allegato VI), nel contesto del modello di 
Governance delineato e in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi generali che le autorità 
hanno sottoscritto nel Protocollo d’Intesa. Gli attori sono i medesimi coinvolti nella 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa nonché nel processo di partecipazione descritto nel 
capitolo 13.4. Si possono sommariamente elencare: due Regioni, due Parchi, due 
Province, 16 comuni, l’Autorità di Bacino del fiume Po, l’Agenzia Interregionale per il fiume 
Po, due Consorzi di Bonifica, Il Corpo Forestale dello Stato, le Sovrintendenze per I Beni 
Culturali e Paesaggistici, le Agenzia dell’ARPA, due GAL, due GAC, tre Università, due 
Fondazioni e molte organizzazioni e associazioni locali.  
Il Piano di Azione include sia questioni di livello programmatico, sia misure dettagliate, da 
un livello generale a uno di dettaglio. Infatti è gerarchicamente strutturato secondo una 
struttura ad albero, a partire da una prospettiva strategica fino a livelli specifici. 
Il Piano di Azione è stato definito prendendo in considerazione idee, programmi, energie 
ed azioni già esistenti o comunque programmate e previste dagli strumenti di pianificazione 
esistenti, dando loro delle priorità e strutturandole in un quadro comune che mira a 
catalizzare il loro raggiungimento. Va sottolineato che la maggior parte delle azioni incluse 
nel piano fa riferimento a strumenti già esistenti e vincolanti (come ad esempio i piani di 
gestione della rete Natura 2000, il Piano Ambientale del Parco Regionale veneto del Delta 
del Po, il Piano di Area del Delta del Po).  
 
"(c) un’autorità o un meccanismo designati per implementare tale politica o piano". 
 
L’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po è l’ente previsto per le funzioni di 
Coordinamento e Segreteria della Riserva di Biosfera, quale supporto al Gruppo di 
Coordinamento che è il principale organo decisionale per tutte le questioni che riguardano 
la gestione della riserva. Il Presidente del Parco ha la responsabilità legale ed 
amministrativa per la candidatura e per la preparazione di report da inviare agli uffici 
ministeriali competenti del Comitato MAB nazionale e agli uffici UNESCO di Parigi, dalla 
candidatura fino almeno ai primi dieci anni della sua durata. La sede ufficiale di riferimento 
è l’ufficio e centro visitatori dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po a Porto Viro 
- Piazza Matteotti, 2 Porto Viro (RO), Italia. 
 
“(d) programmi di ricerca, monitoraggio, educazione e formazione"? 
If yes, describe. If not, describe what is planned. 
  
La riserva di biosfera proposta presenta programmi di ricerca e monitoraggio a due livelli.  
Gli uffici ARPA della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna monitorano 
costantemente le acque di transizione mediante una rete di stazioni di monitoraggio dei 
fattori abiotici e di alcuni parametri di biodiversità; nei tre maggiori siti Natura 2000, che 
coprono circa un terzo della riserva di Biosfera, sono previsti programmi di monitoraggio; 
pertanto, per tutta l’area core e per circa il 90% della area buffer sono previste attività di 
monitoraggio relative alla fauna e la flora protette ed agli Habitat Natura 2000. Inoltre, 
anche circa 18,000 ettari di area transition sono inclusi nelle attività di monitoraggio, poiché 
la ZPS della Valle del Mezzano ricade nell’area transition.  
La riserva proposta presenta anche un programma di educazione e formazione che ha 
origine dalla rete IN.F.E.A. (Information Training and Environmental Education), uno 
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strumento del Sistema Nazionale INFEA che promuove progetti volti alla sostenibilità e alla 
protezione dell’ambiente. In sintesi, le attività educative e formative sono previste per 
studenti, insegnati, agricoltori e comunità locali di tutti i 16 comuni della Riserva di Biosfera. 
I principali obiettivi sono accrescere la consapevolezza sui temi della conservazione ma 
anche nel miglioramento di metodologie operative a basso impatto. Poiché le attività sono 
articolate per target groups e aree di implementazione, vedasi capitolo 16.2 per una 
descrizione delle suddette attività. 
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5 SOTTOSCRIZIONI 

(If a large number of Authorities are involved, please enclose the additional  endorsement letters as a 
separate Annex). 
 

5.1 Firmato dalle autorità incaricate della gestione della core area: 
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5.2 Firmati dall’appropriata amministrazione Nazionale (o statale o provinciale) 

responsabile della gestione della aree core e delle zone tampone: 
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5.3 Firmato dalla/e autorità, riconosciuta del governo locale eletto o rappresentante 
portavoce delle comunità situate nella zona di transizione. 
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PARTE II: DESCRIZIONE 

  
6  LOCATION (COORDINATE E MAPPE) 

 
6.1 Fornire le coordinate geografiche standard, della Riserva di Biosfera (tutto 

proiettato in WGS 84): 
 

Punti cardinali: Latitudine Longitudine 
Punto più centrale: 755.597,900  4.961.376,393 
Punto più a nord: 761.903,187  5.006.474,981 
Punto più a sud: 748.380,141  4.937.144,328  
Punto più a ovest: 728.360,554  4.954.601,788 
Punto più a est: 780.303,017  4.985.157,269 

 

 
 

6.2 Fornire una mappa o più mappe su un layer topografico del luogo preciso e 
della delimitazione delle tre zone della Riserva di Biosfera (Le mappe devono 
essere fornite sia in formato cartaceo sia elettronico). Lo shapefile (anche nel 
sistema di proiezione WGS 84) utilizzato per produrre la mappa deve essere 
allegato alla copia elettronica del modulo. 

 
Se possibile, fornire anche un link per accedere a questa mappa su internet (ad esempio 
Google, sito web). 
 
Vedere nell’Allegato_III della Cartografia il file "MAB_DGR_ER_WGS1984.kml" 
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7 AREA (vedi mappa) 

 
Totale: 138,377 (ha) 
 

 Terrestre 
Marino (se 
applicabile) 

Totale 

7.1  Area delle Core Area: 13.495 ha N.A. ha 13.495 ha 

7.2 Area delle Buffer Zone: 55.281 ha N.A. ha  55.281 ha 

7.3 Area delle Transition 
Area: 

70.622 ha N.A. ha 70.622 ha 

TOTALE: 139.398 ha N.A. ha 139.398 ha 
 
 

7.4 Breve spiegazione razionale di questa zonazione in termini delle rispettive 
funzioni della riserva di biosfera. Se un tipo diverso di zonazione esiste si indichi 
anche come essa possa coesistere con le esigenze della zonazione della 
riserva di biosfera. 

(e.g., if national criteria exist for the definition of the area or zones, please provide brief information about 
these). 
 
Le Core Areas hanno il massimo livello di protezione e soddisfano la funzione di 
conservazione, in quanto ospitano le più grandi aree boschive, specie endemiche di flora e 
fauna ed anche parti significative delle zone umide del delta, inclusi gli scanni sabbiosi tra i 
banchi di sabbia esterni del delta. In particolare le Core Areas cadono anche all'interno dei 
tre siti Ramsar della riserva MAB proposta e all'interno dei perimetri dei siti Natura 2000 
presenti nella zona. Le Core Areas concorrono a basso livello, a promuovere lo sviluppo 
sostenibile, in quanto parzialmente aperte all'ecoturismo. D'altra parte si adattano 
perfettamente al monitoraggio e alla ricerca perché ospitano una varietà di specie rare e di 
ambienti ben conservati, che devono essere monitorati, e per lo stesso motivo offrono un 
ottimo caso per l'educazione e la formazione ambientale. 
Le Buffer Zone hanno una più ampia estensione e circondano le Core Areas, ma 
nondimeno contribuiscono alla conservazione in modo significativo per due motivi 
principali: ricadono sulle acque di transizione, che rappresentano nursery per i pesci e 
habitat di alimentazione per uccelli acquatici; il secondo motivo è che molte delle specie 
protette sono migratrici, non solo uccelli, ma anche pesci, come lo storione adriatico 
(Acipenser naccarii), la Cheppia (Alosa fallax) e la lampreda di mare (Petromyzon marinus) 
e per ultimi, solo in odrine di elencazione, i rettili come la tartaruga marina (Caretta 
caretta), che utilizza le lagune e la zona circostante come habitat trofico. Questa 
sovrapposizione della funzione di conservazione attraverso le diverse zone non deve 
sorprendere perché gli ecosistemi per definizione sono costituiti di unità che interagiscono 
fra loro ed inoltre sono sistemi aperti che scambiano sia materia sia energia. Le zone 
tampone contribuiscono in modo significativo allo sviluppo sostenibile perché sostengono 
una delle principali voci dell'economia locale, la pesca e la molluschicoltura, che viene 
realizzata nelle lagune, oltre alla vallicoltura tradizionale estensiva, che sono uno tra i 
meglio conosciuti servizi ecosistemici del delta (vedasi capitolo 12). 
Le aree di transizione contribuiscono in modo minore alla funzione di conservazione, ma 
non ne sono esenti, perché, come già sottolineato alcune colture, come il riso, hanno un 
impatto positivo sulle specie di uccelli. Inoltre un’ampia area di transizione ampio, nella 
parte sud-ovest della Riserva di Biosfera proposta, è una ZPS (Direttiva Uccelli: Zone di 
Protezione Speciale) e consiste di circa 11.000 ettari totalmente disabitati. Le aree di 
transizione hanno il potenziale più alto per promuovere lo sviluppo sostenibile, perché il 
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princiupale uso del suolo è agricolo, ma ancora convenzionale, pertanto si prestano a 
progetti di dimostrazione a tutti i livelli, dal locale al globale. 
La conservazione dei paesaggi necessita di un focus specifico perché nel MAB Delta del 
Po gli ecosistemi costruiscono i paesaggi ed il delta è vitale e variabile, pertanto il 
contributo alla loro conservazione proviene da tutte le tre zone: core, tampone e di 
transizione. 
 
8 REGIONE BIOGEOGRAFICA 

[Indicate the generally accepted name of the biogeographical region in which the proposed biosphere 
reserve is located.] 
(The term "major biogeographic region" is not strictly defined but you may wish to refer to the Udvardy 
classification system (http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)). 
 
 
Secondo le bio regioni geografiche UE27 2011 il Delta del Po cade nella regione continentale. 

 
Figura 3 Mappa europea delle regioni biogeografiche. Il Delta del Po è nel riquadro rosso. 
 
 
 
9 USO DEL SUOLO 

 
 

9.1 Storico: 
(If known, give a brief summary of past/historical land use(s), resource uses and landscape dynamics of each 
zone of the proposed biosphere reserve).  
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Lungo i secoli il Delta del Po ha subito cambiamenti che hanno completamente cambiato la 
sua estensione e la sua morfologia, condizionando significativi cambiamenti nelle forme 
dell’insediamento umano. A loro volta le comunità che si sono succedute hanno alterato la 
morfologia del Delta. I cambiamenti avvenuti in quest’area, sia per cause geologiche sia 
per l’intervento umano, hanno avuto un’influenza significativa sul paesaggio.  
La figura, tratta dagli studi di M. Bondesan (1982), illustra l’evoluzione del delta dall’età del 
bronzo fino al sedicesimo secolo. Nel nono e nel decimo secolo d.C. è ancora visibile la 
prevalenza dei rami del Po che scorrono a sud verso le coste di Ferrara e Ravenna.  
L’insediamento umano nella bassa pianura data all’età del Bronzo (1200-1000 a.C.).  
L'età del ferro (circa 1000 a.C.) ha visto la nascita della cosiddetta civiltà villanoviana, la cui 
attività ha dato un forte impulso all’'utilizzo dei corsi d'acqua nelle zone umide della Pianura 
Padana. 
La civiltà etrusca riuscì nel ruolo di controllo strategico del Delta del Po, infatti nel Delta del 
Po v’erano tre porti principali costruiti dalla civiltà etrusca, e cioè Adria, Spina e Ravenna. 
La dominazione celtica della Valle Padana interruppe bruscamente questo sviluppo, la 
dominazione gallica è durata tra i 400 e 190 a.C. I celti si arresero dopo ripetute sconfitte 
da parte dei Romani, che attraverso la vasta opera di bonifica istituirono una rete di colonie 
sparse nel delta e svilupparono un mercato sempre più ricco e vasto. Il crollo dell'Impero 
Romano e le guerre del Medio Evo hanno segnato un periodo di declino per il sistema 
insediativo del Delta, che è comunque riuscito a sopravvivere grazie all'economia legata 
alle risorse naturali: la pesca, la caccia, il sale e il commercio dei beni derivati. 
Due eventi estremi hanno contribuito alla formazione dell'attuale Delta del Po: la "Rotta di 
Ficarolo", che si è verificata a metà del XII secolo, e la costruzione del canale artificiale 
denominato "Taglio di Porto Viro", nel periodo 1600-1604. Prima della "Rotta di Ficarolo" il 
Po sfociava in mare attraverso i rami principali del Po di Volano e del Po di Primaro, a 
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seguito delle inondazioni è stato attivato un nuovo ramo chiamato Po di Ficarolo, o Po di 
Venezia o Po Grande.  
Nei secoli successivi il Po di Venezia divenne la via d’acqua principale per la navigazione 
interna da Venezia verso i mercati di Lombardia, mentre il Po di Ferrara, con i rami di 
Volano e Primaro, cominciò lentamente a perdere importanza idraulica a causa 
dell’interrimento degli alvei.  
La repubblica di Venezia, allo scopo di eliminare alla radice ogni pericolo per la funzionalità 
delle bocche di porto, vitali per l’economia, progettò e realizzò il Taglio di Porto Viro. 
L’intervento, consistente nello scavo di un canale che scaricava la maggior parte delle 
acque del Po delle Fornaci nella Sacca di Goro, segnò la fine del delta cinquecentesco e 
l’inizio del delta attuale. Il nuovo ramo, interrata in breve volgere di tempo la Sacca di Goro, 
proseguì lo scavo dell’alveo con la sola forza delle acque e raggiunse l’Adriatico, passando 
dai 7 km del 1604 ai circa 15 del 1699.  
Le piene e le rotte verificatesi nel Novecento sono maggiormente documentate che nel 
passato. L’evento dominante del secolo accadde la sera del 14 novembre 1951 nel 
comune di Occhiobello; un’immensa fiumana dilagò nelle campagne. Per rotte dovute a 
forti mareggiate si ebbero allagamenti nel 1957 e nel 1958 in provincia di Rovigo (Isola 
della Donzella) e in provincia di Ferrara (Bonifica di Mesola). Nel novembre del 1966 acque 
alte e mareggiate eccezionali causarono un’ampia falla nell’argine della Sacca di 
Scardovari.  
Gli eventi storici riassunti permettono di evidenziare quanto il Delta sia, per sua natura, un 
territorio dinamico in continua evoluzione, misurabili anche nell’arco di una singola 
generazione. Le lagune infatti cambiano la propria morfologia in pochi mesi o anche per 
una singola mareggiata, nel delta gli scanni rappresentano l’estremità più esposta a mare e 
vi sono presenti sia superfici che il mare erode, sia zone in cui il deposito dei sedimenti 
provoca la formazione di nuove terre emerse. 
 
 

9.2 Chi sono i principali fruitori della riserva di biosfera? 
(for each zone, and main resources used). If applicable, describe the level of involvement of 
indigenous people taking into account the “United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples”. (http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf). 

 
 
I principali fruitori delle aree core sono turisti e vallicoltori. Per la Vallicoltura è necessario 
specificare che l’attività praticata è la vallicoltura tradizionale estensiva, una tecnica usata 
da secoli nel Delta (vedi capitolo 9.3). Conseguentemente, le risorse utilizzate sono le 
lagune (localmente conosciute come valli) e le aree boscate, recentemente alcune valli 
sono state aperte per attività di educazione ambientale.  
I principali fruitori delle aree buffer sono turisti e pescatori dediti alla pesca e alla 
molluschicoltura, in aree specificatamente gestite.  
I principali fruitori delle aree transition sono agricoltori, la risursa sfuttata sono i terreni 
agricoli. In sintesi, i principali fruitori sono abitanti locali e turisti. 
Livello di coinvolgimento di popolazioni indigene: N.A. 
 

9.3 Quali sono le regole (incluse le consuetudini d’uso o tradizioni) di accesso e di 
uso del suolo in ciascuna zona della riserva di biosfera? 

 
Le regole di accesso e di uso del territorio sono legate principalmente alla 
regolamentazione dei due parchi e di un piano territoriale specifico ( Piano di Area del 
Delta del Po) in funzione dal 1994, che include l’intero territorio dei 9 comuni ricadenti nella 
Regione del Veneto. Il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna è gestito in unità territoriali 
denominate "Stazioni" e per ciascuna di esse c’è un piano; le "stazioni" interessate sono, 
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da nord a sud: Stazione Volano Mesola Goro; Stazione Centro Storico di Comacchio; 
Stazione Valli di Comacchio. Inoltre, è presente la regolamentazione delle Riserva 
Naturale Statale gestita dal Corpo Forestale dello Stato; le riserve sono: Riserva Naturale 
Statale Po di Volano; Riserva Naturale Bosco della Mesola, Riserva Naturale Statale Dune 
ed Isole della Sacca di Gorino, Riserva Naturale Statale Sacca di Bellocchio. 
Per tutti i territori inclusi nella rete Natura 2000, è stato ampiamente introdotta la procedura 
di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43 / CEE, articolo 6). 
Diversi strumenti di gestione (piani e misure) sono applicati a diversi livelli: due piani 
regionali, 3 piani provinciali, 16 piani comunali e altri piani settoriali per i campi di interesse 
(vedasi cap. 17). 
Uno degli usi tradizionali più rappresentativi del territorio è la vallicoltura estensiva, che è 
comune ad entrambe le regioni, e si svolge in lagune chiuse da argini in cui il flusso 
dell'acqua è regolato da chiuse. Quest’uso tradizionale del territorio è collegato alla 
naturale migrazione dei pesci dal mare alla laguna (zone di “nursery”) e viceversa. 
 
 

9.4 Descrivere i differenti livelli di accesso e controllo sulle risorse tra uomini e 
donne.  

(Do men and women use the same resources differently (e.g., for subsistence, market, religious/ritual 
purposes), or use different resources?). 
 
Non esistono evidenze di differenze nel livello di accesso e controllo sulle risorse tra 
uomini e donne. 
 
 
 
10 POPOLAZIONE UMANA DELLA RISERVA DI BIOSFERA PROPOSTA 

[Approximate number of people living within the proposed biosphere reserve] 
 

 Pop. fissa Pop. stagionale  

10.1 Core Area(s) 0 0 

10.2 Buffer Zone(s) 11.807 11.807 

10.3 Transition Area(s) 106.263 106.263 

Total: 118.070 118070 

 
La popolazione di cui sopra è una stima considerando che l’area MAB è composta da 16 
comuni, dei quali i 9 ricadenti in Veneto (Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po, Adria, Ariano 
nel Polesine, Porto Tolle, Papozze, Corbola, Loreo), e i 7 ricadenti in Emilia-Romagna 
(Argenta; Codigoro; Comacchio; Mesola; Ostellato; Portomaggiore; Goro) includono solo 
parti delle loro superfici. 
La popolazione totale dei 16 comuni nell’anno 2012, dati ISTAT; è di 158.754, ma ad uno 
sguardo ravvicinato i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, in corsivo nella tabella 
sottostante, vanno considerati solo per il territorio disabitato della ZPS “Valle del Mezzano”.  
 
 
 

Comune 
Popolazione 

comunale 2012 

Popolazione 
comunale inclusa 

nella riserva 
Adria           20,198            20,198 
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Argenta           22,100                     0
Ariano nel Polesine              4,541              4,541 
Codigoro           12,401            12,401 
Comacchio           22,563            22,563 
Corbola              2,508              2,508 
Goro              3,899              3,899 
Loreo              3,569              3,569 
Mesola              7,087              7,087 
Ostellato              6,448                     0
Papozze              1,637              1,637 
Porto Tolle           10,036            10,036 
Porto Viro           14,645            14,645 
Portomaggiore           12,136                     0
Rosolina              6,500              6,500 
Taglio di Po              8,486              8,486 
Totale         158,754         118,070 
 
Conseguentemente, la popolazione totale reale della riserva di biosfera proposta è di 
118.070; le aree urbane ricadono nelle aree transition, cosicché la popolazione è per il 
90% stimata all’interno delle transition areas. 
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Figura 4 popolazione per l’intero territorio dei 16 comuni. 
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Figura 5 Popolazione per il territorio dei 16 comuni, corretta per l’area effettiva della riserva di biosfera. 
 

10.4  Breve descrizione delle comunità locali all’interno o in prossimità della riserva di 
biosfera proposta.  

(Indicate ethnic origin and composition, minorities etc., main economic activities (e.g. pastoralism, tourism) 
and the location of their main areas of concentration, with reference to the map (section 6.2)). 
 
Le dinamiche demografiche dei comuni dei due parchi del Delta hanno differenti evoluzioni. 
I comuni della parte veneta sono in linea con l’andamento della provincia di Rovigo, 
registrando una perdita di popolazione tra il 1981 e il 2008 di circa 2-3%, al contrario del 
livello regionale che presenta un incremento del 12%. I comuni della parte emiliana 
registrano un incremento circa del 7%, più in linea con i dati della regione Emilia-Romagna, 
ma in contrasto con la netta perdita di popolazione (circa 6%) della provincia di Ferrara. I 
trend mostrano una progressiva crescita della pressione antropica nelle aree costiere dal 
nord (Rosolina) e dal sud (Comacchio, Ravenna, Cervia) del Delta, e un graduale 
spopolamento delle aree interne propriamente collocate nel Delta.  
La popolazione straniera, a Gennaio 2011, nei 16 comuni, considerando l’area MAB, conta 
6.572 persone, corrispondenti al 5,6% della popolazione. 
 

 
 

10.5 Nome del (o dei) grande(i) insediamento(i) all’interno e nei pressi della riserva di 
biosfera con riferimento alla mappa (sezione 6.2): 
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Nella riserva di biosfera proposta i principali insediamenti corrispondono ai centri comunali, 
i più importanti dei quali sono Adria e Comacchio.  
In prossimità della riserva, i maggiori insediamenti sono Rovigo, a circa 35 km di distanza, 
Venezia e Ferrara, ciascuna a circa 50 km di distanza, e Ravenna a circa 65 km. L’area 
metropolitana di Milano si trova a circa 230 km. 
 

 
 
Figura 6 Principali aree urbane dell’area “PADANO-ALPINA-ADRIATICA” (da “La Carta di Venezia: Tavolo 
Interregionale Adria Po Valley” - Venezia 2007), in rosso l’area della riserva. 
 

10.6 Importanza culturale: 
 
(Briefly describe the proposed biosphere reserve's importance in terms of past and current cultural values 
(religious, historical, political, social, ethnological) and others, if possible with distinction between material 
and intangible heritage (c.f. UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage 1972 and UNESCO Convention for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage 2003 
(http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html and 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)). 
(Briefly describe the proposed biosphere reserve's importance in terms of past and current cultural values 
(religious, historical, political, social, ethnological) and others, if possible with distinction between material 
and intangible heritage (c.f. UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 and UNESCO 
Convention for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage 2003 (http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html and http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)). 
 
 
Il valore storico-culturale dell’area consiste nella stretta interrelazione tra elementi naturali 
e elementi antropici che da sempre l’ha contraddistinta e che tuttora permane evidente nei 
suoi elementi costitutivi. 
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In primo luogo, il cordone delle dune fossili costituisce un sito dove si sono sedimentate 
molte tracce della presenza umana nell’’antico passato. Il cordone delle dune, essendo 
sopraelevato, ha infatti rappresentato da sempre una via di comunicazione tra il nord e il 
sud, nonché porta d’accesso della Pianura Padana. San Basilio, antichissima località ai 
piedi delle dune, in comune di Ariano nel Polesine, è zona di importanti scavi archeologici. 
Questo sito veniva utilizzato già in epoca romana quale porto commerciale, nonché 
“mansio”. Nella Tabula Peutingeriana (carta stradale del IV secolo d.C.) la località è 
indicata come Mansio Radriani o Hadriani, cioè sito di sosta per i viaggiatori, lungo il 
percorso dell’antica via Popillia, costruita nel 132 a.C. per collegare Rimini e Ravenna con 
Adria. La Mansio Hadriani doveva sicuramente costituire una tappa importante, anche 
lungo la via acquea endolagunare che, attraverso un sistema di corsi d’acqua naturali o 
artificiali, congiungeva il porto di Ravenna con quello di Altino. Su una duna sorge anche la 
chiesa protocristiana detta Oratorio di San Basilio. 
Al periodo della Serenissima repubblica di Venezia, a cui risale il già citato “taglio di Porto 
Viro”, si deve gran parte dell’intero assetto territoriale attuale, nonché diverse 
testimonianze storiche puntuali, tra cui meritano una citazione Tornova con un’elegante 
villa veneta e la vecchia Conca di navigazione sul canale di Loreo, collegamento fluviale fra 
la Laguna Veneta ed il Po, ancora perfettamente visibile, con un’antica lapide su cui sono 
riportati i pedaggi da pagare per il transito delle singole barche. Segno storico ancora 
presente nel territorio è la cosiddetta “linea dei pilastri”, che fu realizzata nel 1749, da 
Corbola fino al mare, per delimitare i territori di Venezia e Ferrara, e che ebbe valore di 
confine di Stato fino al 1797.  
Altro segno del periodo Veneziano è la rete delle ville venete, costruite diffusamente in 
tutto il territorio a partire dal XVII secolo, e che rappresentano il pregio architettonico del 
patrimonio rurale deltizio.  
Testimonianza del passato sono anche le opere di bonifica; le prime di esse furono 
intraprese da alcuni tra i più prestigiosi patrizi veneziani o estensi. Ad esempio, La Torre 
Abate in Comune di Mesola è una delle strutture idrauliche più interessanti di tutto il Delta 
del Po. Fu costruita nel 1569 (durante la Grande Bonificazione Estense) per favorire il 
deflusso a mare delle acque provenienti dall’alto ferrarese, ed era un’opera di ingegneria 
idraulica all’avanguardia per il tempo, era posta sul canale di bonifica in prossimità del suo 
sbocco a mare. L’elevato, utilizzato come torre di guardia e inserito nella muraglia che 
proteggeva la tenuta di Mesola, fu costruito nel secolo XVII.  
Ma la vera svolta fu l’introduzione della bonifica meccanica e la costruzione di molte 
idrovore dalla fine del XIX sec. Ad esempio, il primo consorzio di bonifica tra proprietari 
dell’isola di Ariano fu istituito nel 1536, ma il progetto di bonifica della zona del Delta, ad 
opera del Genio Civile di Rovigo, si sviluppò compiutamente solo tra il 1886 e il 1900. Tra il 
1900 e il 1903 fu realizzato il complesso di Ca’ Vendramin, con una tecnologia 
decisamente innovativa per l’epoca e unica in Italia, che destò interesse anche 
oltreoceano. 
Ca’ Vendramin divenne dunque il punto nevralgico del sistema di sicurezza idraulica e 
anche una garanzia per lo sviluppo agricolo e economico della zona, dove in poco tempo si 
stanziarono venticinquemila persone. L’impianto è rimasto in funzione fino al 1969, 
dimostrando notevole longevità. Dopo la dismissione, il complesso di Cà Vendramin è 
stato convertito in Museo Regionale della Bonifica e conserva la testimonianza storica 
delle grandi opere di bonifica che interessano tutta l’area del Delta.  
Esistono inoltre manufatti che testimoniano le attività tradizionali nelle lagune e nelle valli: 
sono i cosiddetti “casoni di valle”, strutture spesso del ‘600-‘700 ancor oggi utilizzate per le 
attività ittico-venatorie. Tali casoni in muratura rappresentano un tipico esempio di 
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architettura veneziana; tra i più significativi sono quelli di Valle Venier, di Valle S. Leonardo 
e quello di Scanno Boa.  
Ad esempio, anche la Stazione biotopica di Canneviè fa riferimento ad un antico casone di 
valle, costruzione che risale al XVIII secolo ed è stata voluta dal cardinale Ruffo.  
Lungo alcune lagune sono inoltre presenti piccoli porticcioli e ricoveri per le imbarcazioni 
(cavane).  
Nel periodo storicamente più vicino a noi (XIX e XX secolo) si rinvengono testimonianze 
dell’archeologia industriale (zuccherifici, fornaci, manifatture, ecc.). Degni di citazione a 
livello socio-economico e per il sostentamento della popolazione che ne derivò, furono i 
manufatti definiti “zuccherifici” presenti in alcuni comuni del Delta, tra cui Ariano nel 
Polesine, Adria e Porto Tolle.  
Alcuni importanti elementi puntuali di interesse storico sono inoltre i seguenti:  
L’Abbazia di Pomposa, in Comune di Codigoro, è un capolavoro dell'arte romanica e 
bizantina; l'abbazia si annuncia in lontananza con il suo svettante campanile, un 
inconfondibile landmark. La chiesa fu fondata nel secolo VI e dalla metà del secolo IX iniziò 
a formarsi la prima comunità monastica benedettina, che raggiunse il suo massimo 
splendore dopo l’anno Mille, quando la giurisdizione spirituale e politica dell’abate si estese 
su tutte le località circostanti.  
Il Castello Estense in Comune di Mesola fu fatto costruire dall'ultimo duca di Ferrara, 
Alfonso II, tra il 1578 e il 1583 come “luogo di delizia”, per ospitare la corte durante le 
battute di caccia dell’autunno e le feste della primavera. Dal Castello dipartiva una 
muraglia di oltre 12 chilometri che includeva un bosco. Oggi ospita il Nuovo Centro di 
Educazione Ambientale, che offre in modo piacevole le nozioni fondamentali per 
comprendere il paesaggio deltizio. 
Il controllo e la difesa delle vie d’acqua spinse alla costruzione di alcune strutture a torre, 
ad esempio la Torre Palù, in Comune di Goro, costruita nella seconda metà del Settecento 
e posta sul Canal Bianco presso il Bosco di Mesola, oppure la Torre della Finanza, in 
Comune di Codigoro, realizzata nei primi anni del Settecento per controllare l'accesso alla 
foce del Po di Volano, per riscuotere pedaggi, ma anche a scopo difensivo.  
La Lanterna Vecchia, in Comune di Goro. L'avanzamento della foce del Po ha permesso 
l'emergere di un'area dal mare in prossimità della foce del Po di Goro all'inizio del 1800. È 
di questo periodo l'insediamento del primo nucleo abitativo sull'argine del Po fatto di 
capanne di pescatori e di un porto. Oggi il manufatto è stato recuperato e rappresenta un 
punto strategico di osservazione (birdwatching), immerso nel mezzo delle valli di Gorino.  
Anche i ponti di barche sono strutture affascinanti, create per connettere le rive dei rami 
fluviali, usando coppie di barche. Il più famoso è probabilmente quello in Comune di Goro, 
realizzato sul finire del 1979, che collega la sponda emiliana del Po di Goro con quella 
veneta sviluppandosi lungo circa 150 m. 
Infine, guardando oltre i confini della riserva, il territorio del Delta del Po è in una posizione 
significativa di crocevia fra numerosi siti già inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO prossimi all’area del Delta, che sono i seguenti: ad una distanza 
ravvicinata troviamo Ferrara, Città del rinascimento e il suo Delta; Monumenti 
Paleocristiani di Ravenna; Venezia e la sua Laguna; nelle due regioni, ad una distanza 
maggiore, troviamo il Giardino Botanico di Padova; Le Dolomiti; La Città di Vicenza e le 
ville del Palladio; Città di Verona; Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande di Modena. 
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Figura 7 siti UNESCO e principali aree urbane del Nord-Est. 
 
 

10.7 Specificare il numero di lingue parlate e scritte (incluse lingue etniche, 
minoritarie e in pericolo) nella riserva di biosfera. 

(Refer, for instance, to the UNESCO Atlas of Endangered languages 
(http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php)). 
 
 
La lingua ufficiale parlata nell’area è l’italiano; inoltre, vengono parlati i dialetti Emiliano- 
Romagnolo e Veneto, identificati anche nell’“UNESCO Atlas of Endangered languages”. La 
classificazione in questo caso potrebbe essere ulteriormente specificata, infatti per l’Emilia-
Romagna i dialetti sono almeno tre: Ferrarese; Comacchiese; Gorante. 
 
 
11 CARATTERISTICHE BIOFISICHE 

11.1 Descrizione generale delle caratteristiche del sito e della topografia della zona: 
(Briefly describe the major topographic features (wetlands, marshes, mountain ranges, dunes etc.) which 
most typically characterize the landscape of the area). 
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Dal punto di vista morfologico il territorio è quasi completamente pianeggiante. Nella 
maggior parte dell'area infatti l’elevazione media è sotto il livello del mare, anche a causa 
del fenomeno di subsidenza. Per questo, il lavoro continuo del Consorzio di  Bonifica è 
necessario a mantenere il sistema idraulico e garantire il pompaggio e il drenaggio delle 
acque. Il territorio è leggermente sollevato solo presso gli antichi corsi dei fiumi Po, Adige e 
Tartaro (dove i sedimenti formano lievi dossi di origine fluviale), o presso i ventagli di 
inondazione. 
La presenza di frammenti di dune fossili è l'unica elevazione evidente nella morfologia del 
territorio, raggiungendo un'altezza massima di 7 metri: le dune fossili formano un cordone 
che si sviluppa da nord a sud e sono la testimonianza delle antiche linee di costa. Da un 
punto di vista idrografico i principali corsi d'acqua naturali sono, al di là del fiume Po e dei 
suoi rami, le porzioni terminali dei fiumi Adige, Fissero Canalbianco Tartaro. Il fiume Adige 
è il confine settentrionale del bacino del Po per una lunghezza di circa 12 km. 
Il fiume Po sfocia nel mare Adriatico con un delta che si divide in diversi rami, ciascuno 
chiamato in diversi modi specifici (Po di Goro, Po di Maistra, il Po di Gnocca, ecc...). Dal 
punto di vista idraulico il delta è il sistema fluviale che inizia a Papozze, dove il Po di Goro 
è staccato dal corso principale del fiume Po (Po di Venezia). Il Po di Goro si getta in mare 
dopo circa 49 km da Papozze e delimita il confine tra le due regioni la Regione Emilia-
Romagna e la Regione Veneto. 
Dal ramo del Po di Venezia derivano il Po di Gnocca (a sud) e il Po di Maistra (a nord). Il 
Po di Gnocca raggiunge il mare dopo 20 km con due foci, il Po di Maistra sfocia in mare 
dopo un percorso di circa 17 km. Il Po di Tolle è l'ultimo ramo che si stacca dal Po di 
Venezia e scorre a sud verso il mare e infine il Po di Pila è l'ultima parte del corso 
principale e sfocia in mare con tre foci: Busa di Tramontana, Busa di Levante (o Busa 
Dritta) e Busa di Scirocco. Il Po di Levante non è propriamente un ramo del Po, ma è la 
parte finale del Tartaro Fissero Canalbianco ed è ora un canale navigabile. 
Oltre a questi fiumi e loro principali rami, l'area è fortemente caratterizzata da una fitta rete 
di canali di drenaggio, che crea un modello caratteristico agricolo e idraulico e che è molto 
importante per l'irrigazione delle aree e per il drenaggio dell’acqua in eccesso, dovuta alla 
minore elevazione dei terreni rispetto al livello del mare. 
È anche evidente in tutta la zona la presenza di numerosi piccoli corsi d'acqua che 
influenzano le forme del paesaggio, formando diverse riserve di biodiversità, e il ruolo 
importante di approvvigionamento di acqua per l'irrigazione dei campi e / o serbatoi di 
acqua piovana per mantenere la zona asciutta. 
 

11.2 Range altitudinale: 
 

11.2.1 Massima altitudine sopra il livello del mare: 7 metri 
 
11.2.2 Minima altitudine rispetto al livello del mare: -3,5 metri 
 
11.2.3 Per le zone costiere / marine, la profondità massima al di sotto di livello medio del 

mare: N.A. 
 

11.3 Clima: 
(Briefly describe the climate of the area, you may wish to use the regional climate classification by Köppen as 
suggested by WMO (http://www.wmo.int/pages/themes/climate/understanding_climate.php)). 
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Il clima della zona può essere classificato come temperato umido, come il resto della valle 
del Po – pianura veneto ed emiliana, anche se alcune peculiarità differenziano questa zona 
dal resto della pianura. Sia la provincia di Rovigo sia quella di Ferrara rientrano nel clima 
temperato umido che caratterizza gran parte del continente europeo e nel Nord Italia. L'alta 
umidità atmosferica, a causa della distribuzione omogenea delle precipitazioni e alla fitta 
rete fluviale, aiuta a limitare escursioni termiche giornaliere e stagionali. L'umidità media 
mensile è rilevata nelle stazioni disposte e varia durante tutto l'anno dal 70 al 90%. 
Il mare Adriatico genera un intervento di attenuazione, che però spinge i suoi benefici 
effetti solo fino a una distanza di 30 km. Ciò significa che per molti mesi il ricircolo di aria 
non è favorito e la presenza di aria fredda durante la stagione invernale può dar luogo ad 
una fitta nebbia. Viceversa, nella stagione estiva, temperature elevate e alta umidità 
atmosferica sono frequenti, creando spesso condizioni di disagio fisico. Il surriscaldamento 
del suolo è spesso il motivo dei temporali estivi che vengono periodicamente generati nel 
periodo più caldo. 
In provincia di Rovigo la stazione più calda si trova nell’alto Polesine, lontano dal mare, 
mentre le stazioni che registrano le temperature più basse si trovano nel Delta del Po, 
influenzate dalla brezza marina. Il mese più freddo è gennaio, che ha mostrato una minima 
giornaliera media di circa -1.5° C. 
Per quanto riguarda le precipitazioni meteorologiche, nelle regioni della Pianura Padana 
oscillano tra 500 e 1000 millimetri. I mesi in cui sono registrate le più alte precipitazioni 
sono aprile e novembre, manifestando una tendenza quasi bimodale con picchi in 
primavera e in autunno, tuttavia, il mese più piovoso è novembre. 
In merito alla direzione ed intensità del vento sul livello del suolo, la rosa dei venti mostra 
che la direzione prevalente del vento annuale è SE (20,9% delle misurazioni), seguita dalla 
direzione E (14,9% delle misurazioni). Dati stagionali indicano che i venti del quadrante 
nord-occidentale prevalgono nella stagione fredda: questi venti scendono lungo la valle del 
Po, seguendo l'Appennino, diretti verso la costa adriatica. 
Viceversa, i venti del quadrante sud - est prevalgono nella stagione calda. Si tratta dello 
stesso tipo di venti della stagione fredda, ma attraversano il territorio in direzione opposta: 
dalla costa adriatica alla Pianura Padana. La direzione di questi venti è SO-NE (brezze di 
montagna) nelle ore più fredde (al mattino e al pomeriggio in inverno e la mattina in 
estate), mentre nelle ore più calde la direzione è NE-SO (nel pomeriggio in estate). 
Questa differenza nelle direzioni è dovuta al fatto che in estate la maggiore escursione 
termica tra ore calde e fredde favorisce l'alternanza di correnti ascendenti e discendenti, 
cosa che non avviene in inverno, quando il gradiente di temperatura non è mai sufficiente, 
anche durante le ore più calde. 
 

11.3.1  Temperatura media del mese più caldo: Luglio 18,5° C 
 

11.3.2  Temperatura media del mese più freddo: Gennaio 9° C 
 

11.3.3 Precipitazioni medie annue: 603 mm, misurato ad un’altitudine di 2 metri 
 

11.3.4 Esiste una stazione meteorologica nella zona di riserva di biosfera proposta? Se 
sì, quali sono il suo nome e la sua posizione e per quanto tempo è stata 
operativa? 

 
Ci sono diverse stazioni meteorologiche nella zona. 
I dati relativi alle indagini sul clima provengono da stazioni di monitoraggio di ARPA 
Veneto. 
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In particolare, in provincia di Rovigo: Adria Bellombra; Concadirame (Rovigo), Frassinelle 
Polesine; Pradon Porto Tolle, Po di Tramontana, Rosolina, Sant'Apollinare (Rovigo), 
Villadose, Sant'Anna di Chioggia. Per la zona dell'Emilia-Romagna ci sono stazioni a 
Codigoro, Ravenna, Ferrara. 
 

11.4 Geologia, geomorfologia, suoli: 
(Briefly describe important formations and conditions, including bedrock geology, sedimentary deposits, and 
important soil types). 
 
Da un punto di vista geologico l'area del Delta del Po è strettamente legata all'evoluzione 
geologica di tutta la Pianura Padana. Appartiene geologicamente al bacino compreso tra il 
fronte nord degli Appennini e il lato sud delle alpi. In questa zona si trova la parte 
settentrionale della fossa Padano - Adriatica, con la sua struttura monoclinale circondata a 
sud fino alle strutture sepolte del displuvio di Ferrara. 
All'inizio del Quaternario (1,8 milioni di anni fa) un vasto dominio marino occupò la regione 
adriatica (lo spessore dei sedimenti marini tra 1,8 e 0.8 milioni di anni fa supera i 2000 m 
nel Delta del Po). La pianura veneziana ed emiliana, come possiamo vedere oggi, era 
completamente sommersa durante questo periodo. Durante l'era quaternaria, sia per 
l'alternanza di periodi glaciali, sia per la deposizione significativa di sedimenti, c'è stato un 
graduale ritiro del mare, mentre i fiumi che scendono dalle Alpi e l'Appennino hanno 
continuato a riempire la depressione con le loro alluvioni. La più grande regressione 
marina si è verificata durante l'ultima glaciazione Würm: il livello del mare era di circa un 
centinaio di metri più in basso rispetto a quello attuale. Successivamente (da 17.000 a 
5.000 anni fa), per l'aumento della temperatura media della Terra e lo scioglimento dei 
ghiacciai, l'acqua ha iniziato la sua ingressione continua, che ha portato al litorale del Delta 
del Po, circa 40 km più internamente rispetto a quello attuale. 
Il terreno è di origine alluvionale e prevalentemente costituito da depositi di argilla 
intervallati da depositi limoso-sabbiosi, specialmente negli antichi alvei fluviali abbandonati 
(paleo-fiumi), o nei ventagli di inondazione. Le diverse condizioni ambientali che si sono 
verificate durante l'Olocene sono evidenziate dalla grande varietà di depositi che 
caratterizza tutta la zona del Delta. In corrispondenza dei dossi fluviali e degli antichi 
banchi di sabbia fossile, (generalmente aree con una maggiore elevazione) sabbie, sabbie 
limose e, in secondo luogo, limi sabbiosi sono presenti. Sedimenti argilloso-limosi, spesso 
caratterizzati da un alto contenuto di materiale organico, si trovano in bacini interfluviali e 
tra i diversi sistemi costieri, aree che in passato erano inclini a fenomeni di ristagno. Nelle 
aree di bassa altitudine, che ora si trovano anche a oltre 4 metri sotto il livello del mare e 
dove in passato c'erano paludi e canneti, si trovano facilmente torbe. Nelle zone di 
transizione tra la zona elevata e le zone più basse prevalgono limi sabbiosi-argillosi, che 
rappresenta le unità litologiche in cui il limo sabbioso depositato passa gradualmente. 
Argille e argille limose generalmente riempiono i canali abbandonati e testimoniano la 
sedimentazione avvenuta in un antico alveo non è più attivo. 
 

11.5  Zona bioclimatica:  
(Indicate the bioclimatic region in which the proposed biosphere reserve is located, refer to the table below 
and tick the appropriate box for each area of the biosphere reserve). 
 

Aree 
Precipitazioni 

medie 
annue/mm 

Indice di aridità 
Core area 

Buffer 
zone 

Aree di 
transizion

e Penman (indice UNEP) 

Iper-arido P<100 <0.05 <0.05    
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Arido 100-400 0.05-0.28 0.05-0.20    
Semi-arido 400-600 0.28-0.43 0.21-0.50    
Sub-umido 
secco 

600-800 0.43-0.60 0.51-0.65 X X X 

Sub-umido 
umido 

800-1200 0.60-0.90 >0.65    

Umido P>1200 >0.90     
Tabella 1: Indice di Aridità risultante dall'uso di P / ETP 
Precipitazioni medie annue (P) / media evapotraspirazione potenziale annua (ETP) 
 
 
 

11.6 Caratteristiche biologiche: 
 
Elencare i principali tipi di habitat (ad esempio foresta tropicale sempreverde, savana 
boschiva, tundra alpina, barriera corallina, letti di alghe) e tipi di copertura del suolo (ad 
esempio aree residenziali, terreni agricoli, pascoli, aree coltivate). 
 
Per ogni tipo, indicare: 
- REGIONALE se l'habitat o il tipo di copertura del suolo è ampiamente distribuito 
all'interno della regione biogeografica nella quale la riserva di biosfera proposta si trova, 
per valutare l'habitat o la rappresentatività del tipo di copertura del suolo; 
 
- LOCALE se l'habitat o il tipo di copertura del suolo è di limitata distribuzione all'interno 
della riserva di biosfera proposta, per valutare l'habitat o l’unicità del tipo di copertura del 
suolo. 
 
Per ciascun tipo di habitat o copertura del suolo, Elencare le specie caratteristiche e 
descrivere i principali processi naturali (maree, sedimentazione, ritiro dei ghiacciai, incendi 
naturali) o impatti umani (es. pascolo, taglio selettivo, pratiche agricole) che interessano il 
sistema. Se serve, fare riferimento alla mappa della copertura vegetale fornita come 
documentazione di supporto. 
 
La lista ufficiale degli habitat è la seguente:  
 
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina  
1130 Estuari  
1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea  
1150* Lagune costiere  
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine  
1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose  
1320 Prati di Spartina (Spartinion)  
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)  
1420 Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae)  
1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia)  
2110 Dune mobili embrionali  
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)  
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)  
2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides  
2190 Depressioni umide interdunari  
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia  
2250* Dune costiere con Juniperus spp.  
2260 Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia)  
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2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster  
3130 Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o 
vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia) 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  
3170 Stagni temporanei mediterranei  
3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani  
4030 Lande secche (tutti i sottotipi)  
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(*notevole fioritura di orchidee)  
6410 Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 
6420 Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-Holoschoenion)  
6430 Praterie di megaforbie eutrofiche 
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae  
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)  
91F0 Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi  
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  
9340 Foreste di Quercus ilex  
9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici  
 
 
1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 
Caratteristiche: Habitat a connotazione principalmente geomorfologica, esclusivo della 
zona costiera, raggruppa aspetti differenti, dai banchi di sabbia a permanente 
sommersione (con profondità inferiore a 20 m) e privi di vegetazione vascolare, alle sabbie 
con vegetazione fanerogamica marina a Nanozostera noltii o a Zostera marina. Frequenti 
contatti catenali con gli habitat 1130 “Estuari”, 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea” e 1120 “Letti di Posidonia”. 
Data la bassa profondità dei fondali prospicienti le coste adriatiche rientrano nell’habitat 
tutte le aree a mare della ZPS, inclusi i settori in cui sono presenti i canali navigabili di 
collegamento con le lagune. 
 
1130 Estuari 
Caratteristiche: Come il precedente, quest’habitat ha una definizione prettamente 
geomorfologica. Al 1130 sono stati attribuiti i tratti terminali di tutti i rami del Po, quindi è 
essenzialmente legato alla porzione terminale della ZPS, nella quale è sensibile l’influenza 
del cuneo salino. Si tratta di un habitat a salinità variabile, in dipendenza della prevalenza 
degli apporti dulciacquicoli fluviali o delle acque marine che risalgono con la marea. Si 
realizzano contatti spaziali con altri habitat alofili, quali il 1110 “Banchi di sabbia a debole 
copertura permanente di acqua marina”, il 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti 
durante la bassa marea”, il 1150 “Lagune costiere “ verso la costa, con il 91E0* “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)” nei tratti fluviali più a monte. 
Un estuario forma una unità ecologica con i tipi di habitat costieri terrestri circostanti. In 
termini di conservazione della natura, questi diversi tipi di habitat non dovrebbero essere 
separati e questa realtà deve essere presa in considerazione durante la scelta dei siti. 
 
1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 
Caratteristiche: L’habitat 1140, a connotazione lagunare e marina, comprende le 
cosiddette “velme”, banchi fangosi che alternano periodiche sommersioni ed emersioni 
(con le basse maree). Possono presentarsi come molli piattaforme sabbioso-limose prive 
di vegetazione oppure ospitare vegetazione fanerogamica marina a Nanozostera noltii o a 
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Zostera marina. In quest'ottica potrebbero nascere problematiche interpretative con 
l’habitat 1110, dal quale si differenzia perché quest’ultimo rimane sommerso anche durante 
le fasi di bassa marea (Biondi e Blasi, 2009). Habitat di notevole importanza per 
l’alimentazione dell’avifauna, presenta contatti catenali principalmente con il 1110 “Banchi 
di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina”, con il 1150* “Lagune costiere”, 
con il 1130 “Estuari” e con il 1310 “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie 
delle zone fangose e sabbiose”. 
 
1150* Lagune costiere 
Caratteristiche: Habitat prioritario di acque salmastre, a tasso salino variabile in funzione 
dell’intensità degli apporti dulciacquicoli o marini, ampiamente rappresentato nel contesto 
deltizio. È stato cartografato principalmente nelle aree retrostanti gli scanni, che lo 
separano dal mare aperto, ma buone espressioni sono pure osservabili nelle “valli da 
pesca”, dove la salinità viene regolata dall’uomo ed è rappresentato dalle comunità a 
Potamogeton pectinatus o a Ruppia cirrhosa. Frequenti contatti spaziali con le vegetazioni 
alofile annuali o perenni rispettivamente dei Thero-Salicornietea e dei Sarcocornietea 
fruticosae. 
Le lagune sono distese d'acqua salata costiera poco profonda, di diversa salinità e di 
volume d'acqua, in tutto o in parte separate dal mare da banchi di sabbia o ghiaia o, meno 
frequentemente, da rocce. La salinità può variare da acqua salmastra a ipersalina a 
seconda di precipitazioni, evaporazione e dall'aggiunta di acqua salata dovuta alle 
tempeste, inondazioni temporanee del mare d'inverno o di scambio di marea. Con o senza 
vegetazione da Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea o Charetea (Corine 91: 23.21 
o 23.22). 
I bacini salati e le saline possono essere considerati come lagune, purché abbiano avuto 
origine da una vecchia laguna naturale trasformata o da una barena, e siano caratterizzate 
da un impatto minore dovuto allo sfruttamento. 
Le barene fanno parte di questo complesso. 
 
 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Caratteristiche: Habitat corrispondente alla vegetazione pioniera terofitica psammofila che 
segue la zona afitoica in corrispondenza della battigia, identificabile dalla presenza di 
Cakiletea maritimae. Caratterizzato da una marcata variabilità nel tempo e nello spazio, la 
sua espressione è condizionata dal tipo di gestione cui è soggetto l’arenile e dall’incidenza 
delle mareggiate invernali. Raramente sono osservabili estensioni importanti di cakileto, 
più frequentemente presente in condizioni frammentarie, spesso in complessi mosaici con 
le comunità ad Agropyron junceum. Nel Delta è rinvenibile anche in corrispondenza degli 
scanni sottoposti ad erosione. Talvolta comunità discontinue a dominanza di Cakiletea 
maritimae si sviluppano in posizioni più arretrate favorite dall’accumulo di sostanza 
organica.  
 
1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 
sabbiose 
Caratteristiche: Habitat che corrisponde alle comunità pioniere alofile dominate da specie 
del genere Salicornia, legato alle aree costiere, soprattutto le zone salmastre di 
retroscanno, si presenta ai margini delle lagune, sulle barene e, in formazioni lineari, nelle 
valli da pesca, ai piedi o sulla sommità degli arginelli recentemente rimodellati che 
separano i diversi bacini. In genere le estensioni dei singoli poligoni che nella cartografia 
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della ZPS sono riferiti a questo habitat sono abbastanza contenute. Esempi interessanti 
dell’habitat 1310 sono localizzati a Porto Caleri, dove sono presenti entrambi gli aspetti del 
Salicornion patulae indicati nel quadro sintassonomico, cioè sia Salicornietum venetae che 
Suaedo maritimae-Salicornietum patulae. Queste fitocenosi si insediano su fanghi soggetti 
ad asciutte estive talvolta anche prolungate. Frequentemente si formano mosaicature con 
comunità alofile perenni, quali gli junceti (habitat 1410), i sarcocornieti (habitat 1420), i 
limonieti (habitat 1510), connotate da una maggior stabilità, oppure con le velme (habitat 
1140) in aree in cui le oscillazioni delle maree sono più incisive. 
 
1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 
Caratteristiche: Un tempo più diffusi ed estesi, gli spartiteti a Spartina maritima assumono 
quasi costantemente l’aspetto di cordoni allungati e di scarsa ampiezza. Presente in Italia 
solamente in Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna (Biondi e Blasi, 2009), corrisponde 
all’associazione Limonio-Spartinetum maritimae Nel Delta del Po l’habitat 1320 è esclusivo 
del tratto costiero, dove ne sono stati cartografati tratti nella laguna di Caleri e in quella di 
Barbamarco. Si sviluppa nel piede dello scanno, sul lato lagunare, o ai margini delle 
barene, in contatto catenale con altre vegetazioni alofile annuali (salicornieti) e perenni 
(sarcocornieti, limonieti e junceti).  
Sottotipi 
15.21 – Formazioni di piante pioniere perenni a foglia larga di ambienti fangosi costieri 
salmastri, dominate da Spartina maritima, S. townsendii, S. anglica, S. alterniflora. 
15.22 – Formazioni di piante pioniere perenni a foglia stretta: praterie perenni pioniere dei 
fanghi salati della costa meridionale iberica, dominata da Spartina densiflora. 
 
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
Le comunità ad alti giunchi (Juncus acutus, J. maritimus) sono ben rappresentate nel 
Delta, distribuite in corrispondenza dei settori bagnati da acque salmastre. Si rinvengono 
presso i margini lagunari degli scanni, talvolta in formazioni continue di discreta 
estensione, talvolta in cespi isolati inframmezzati ad altre vegetazioni alofile perenni. In 
questi contesti risentono massicciamente della competizione con Spartina juncea, specie 
invasiva che tende ad occupare gli spazi di pertinenza degli Juncetalia maritimi. Esempi 
interessanti si osservano nella porzione centrale di scanno Boa, in una situazione di 
bassura retrodunale e in condizione di subalofilia, dove alla composizione floristica dello 
junceto partecipa anche Linum maritimum e Phragmites australis. Più frequentemente si 
collocano in contesti più marcatamente alofili, lungo i bordi inferiori degli scanni 
periodicamente sommersi da acque salmastre. Alcuni tratti interessanti sono infine legati 
alle valli da pesca, dove gli junceti possono sviluppare estensioni notevoli (Valle Sacchetta, 
Valle Bagliona). Spesso lo junceto è in compenetrazione con altri aspetti di vegetazione 
alofila perenne, quali i limonieti o i sarcocornieti. 
Sottotipi: 
15.51 Paludi salmastre mediterranee a Juncus maritimus 
15.52 Paludi salmastre a piccoli carici e altre specie 
15.53 Pascoli mediterranei alo-psammofili 
15.54 Prati salati iberici (Puccinellion fasciculatae) 
15.55 Praterie a Puccinellia festuciformis 
15.57 Formazioni ad Artemisia caerulscens e Agropyron sp.pl. 
 
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea 
fruticosi) 
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Caratteristiche: Fra le comunità alofile i sarcocornieti rappresentano gli aspetti più diffusi. 
Localizzati lungo tutta la fascia costiera, ai margini delle lagune e, in formazioni lineari ai 
piedi degli arginelli, anche nelle valli da pesca, sono soggetti a ricorrenti sommersioni. 
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae è l’associazione di riferimento. I 
contatti spaziali riguardano praticamente tutte le altre comunità alofile, sia annuali che 
perenni. Significativi esempi di questo habitat si possono trovare a Porto Caleri. 
 
1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 
Caratteristiche: Indicato con riserva per le regioni settentrionali (Biondi e Blasi, 2009), in 
quanto tipicamente legato al macrobioclima mediterraneo, questo habitat andrebbe più 
correttamente riferito al 1420. Riportato nel formulario standard della ZPS, è poco 
rappresentato nel contesto deltizio ed è rappresentato dalla vegetazione a dominanza di 
Limonium sp. delle porzioni barenicole più elevate e solo occasionalmente inondate. Anche 
in questo caso gli esempi più significativi si possono rilevare a Porto Caleri. 
Frequentemente si realizzano condizioni di mosaico con gli altri aspetti alofili, soprattutto 
con i sarcocornieti e junceti. 
I sintaxa seguenti corrispondono a varietà regionali di questi tipi di habitat: 
Arthrocnemetalia Suaedion braunblanquetii (penisola continentale iberica), Arthrocnemion 
glauci. Limonietalia: Limonion catalaunico-viciosoi (Aragona), Lygeo-Limonion furfuracei 
(SE della penisola iberica), Lygeo-Lepidion cardamines (Castilla-La-Mancha). Thero-
Salicornietalia: Microcnemion coralloidis (penisola continentale iberica), Salicornion 
patulae. Saginetalia maritimae: Frankenion pulverulentae, Thero-Suaedion. 
 
2110 Dune embrionali mobili 
Caratteristiche: Legato alle coste sabbiose questo habitat sul Delta va identificato con 
l’associazione Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei. Rappresenta la fase di 
colonizzazione delle dune embrionali, quindi è sostanzialmente legato al tratto costiero. 
Oltre che a Porto Caleri, si può osservare sulla maggior parte degli scanni, sul lato rivolto 
verso il mare. Fisionomicamente si presenta come una comunità a struttura orizzontale 
discontinua, originatasi grazie alla capacità consolidatrice di Agropyron junceum. Contatti 
catenali e situazioni di mosaico si affermano con altri aspetti di vegetazione psammofila, in 
particolare con il cakileto (habitat 1210) nelle situazioni più disturbate, con l’ammofileto 
(habitat 2120) in quelle più stabili. Negli scanni in cui maggiormente si fa sentire l’azione 
demolitrice delle mareggiate può rappresentare la prima comunità vegetale a contatto con 
la battigia.  
 
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 
Caratteristiche: In posizione più arretrata rispetto all’habitat precedente, l’ammofileto 
rappresenta l’aspetto più stabile nella dinamica di colonizzazione delle dune mobili. 
L’associazione di riferimento indicata nel quadro sintassonomico è Echinophoro spinosae-
Ammophiletum arenariae, di cui è possibile identificare espressioni pregevoli presso gli 
scanni più sviluppati in ampiezza (scanni Boa, Cavallari, Batteria, Gallo) e il litorale di 
Caleri. . 
 
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) 
Caratteristiche: Nell’ambito della ZPS l’habitat prioritario 2130, riconducibile 
all’associazione Tortulo-Scabiosetum, è esclusivo del litorale di Caleri. L’elevata dinamicità 
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degli scanni impedisce infatti la formazione di comunità così stabili e non se ne rinvengono 
neppure frammenti isolati. Ben rappresentato invece nel complesso delle dune fossili, che 
costituiscono altri SIC indipendenti e non interessati dal presente Piano di Gestione. 
Secondo (Biondi e Blasi, 2009), il tortulo scabioseto corrisponde al sottotipo 16.223. della 
classificazione Corine Biotopes. I principali contatti catenali riguardano cenosi 
strutturalmente più complesse, quali gli habitat arbustivi 2160 e 2250, e vegetazioni 
psammofila (habitat 2120), mentre con l’habitat forestale 9340 sarebbe in contatto seriale. 
Il sileno-vulpieto (habitat 2230) con cui spesso si compenetra viene infine considerato un 
aspetto legato alla destrutturazione del tortulo-scabioseto. Il tortulo-scabioseto che si 
sviluppa sottovento rispetto all’ammofileto può essere considerato primario (ossia massima 
espressione della vegetazione naturale potenziale), quello che si trova a mosaico con la 
pseudomacchia a ginepro comune va considerato come uno stadio dinamico, quindi 
secondario, di questa comunità arbustiva. 
Sottotipi 
16.221 Dune grigie settentrionali (Adriatico settentrionale) con Galio-Koelerion albescentis 
(Koelerion albescentis), Corynephorion canescentis p., Sileno conicae-Cerastion 
semidecandri 
16.222 Dune grigie della Guascogna (dell'Euphorbio-Helichrysion stoechadis): dune su 
suolo di humus stabilizzato infiltrato da cespugli nani, con Helichrysum stoechas, Artemisia 
campestris e Ephedra distachya. 
16.223 Dune grigie mediterranee (Crucianellion maritimae): le comunità su suoli più o 
meno stabilizzato a basso contenuto di humus delle coste termo-atlantici con Crucianella 
marittima e Pancratium maritimum. 
16,225 – Praterie di dune atlantiche (Mesobromion): vari siti costieri sabbiosi caratterizzati 
da vegetazione erbacea in forma di praterie calcicole mesoxerocline, povero in azoto, 
corrispondenti alle comunità di Mesobromion trovate in riva al mare (penetrazione di specie 
aline); praterie dunali composte di specie tipiche delle praterie calcaree secche (34.32). 
16,226 – Margini Atlantici di dune termofile; Trifolio-Geranietea sanguinei: formazioni di 
Galio maritimi-Geranion sanguinei, Geranium sanguineum (34,4) su terreni neutrofili basici 
ricchi di calcio e poveri in azoto. 
16,227 - Dune a comunità annuali di erba: formazioni pioniere sparse (35.2, 35.3) di belle 
erbe terofite con fioritura primaverile ricca caratteristiche dei suoli oligotrofici (sabbia 
povera in azoto o terreni molto superficiali, o su rocce da xerocline a xerofile) (Thero-Airion 
p., Nardo-Galion saxatile p., Tuberarion guttatae p.) 
 
2160 Dune con presenza di Hippophae rhamno 
Caratteristiche: Riferibile all’associazione Junipero-Hippophaetum fluviatilis il 2160 è un 
habitat legato al fiume Po, presente in Italia unicamente in Veneto ed Emilia-Romagna 
(Biondi e Blasi, 2009). Esclusivo del litorale di Caleri, rappresenta uno stadio maturo 
perché l’incisiva influenza dell’aerosol alino impedisce un’ulteriore evoluzione dinamica 
verso cenosi forestali (Gamper et al., 2008). Gli habitat 2130, 2250 e 2270 rappresentano i 
principali contatti spaziali che l’arbusteto a Hippophae rhamnoides manifesta. 
 
2190 Depressioni umide interdunari 
Depressioni umide di sistemi dunali. Le depressioni dunali umide pantaloni sono 
estremamente ricche e gli habitat specifici sono molto minacciati dall’abbassamento delle 
falde freatiche. 
Sottotipi: 
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16.31 Corpi idrici interdunali permanenti (Charetum tomentosae, Elodeetum canadense, 
Hippuridetum vulgaris, Hottonietum palustris, Potametum pectinati): comunità acquatiche 
di acqua dolce (cfr 22,4) dei corpi idrici permanenti. 
16.32 Formazioni pioniere delle sabbie umide a specie annuali (Juncus bufonius, Samolus 
valerandi, etc.): Formazioni pioniere delle sabbie umide e dune piscina frange, su terreni 
con bassa salinità. 
16.33 Paludi interdunali: formazioni calcaree e, occasionalmente, acido (cfr. 54.2, 54.4, in 
particolare 54.21, 54.2H, 54.49), spesso invasa da salice strisciante, occupando le parti più 
umide delle depressioni dunali 
16.34 Praterie umide interdunali: praterie umide (cfr. 37.31, 37.4) di depressioni dunali, 
anche spesso con salici striscianti (Salix rosmarinifolia, S. arenaria). 
16.35 Canneti e cariceti interdunali: canneti, comunità alto-carici (cfr. 53.1, 53.2, 53.3) di 
depressioni dunali. 
L’habitat 2190 viene inserito nella macrocategoria delle dune dei sistemi dell’Europa 
atlantica e settentrionale e come tale viene dal manuale anche definita la sua 
composizione tipologica. I sottotipi elencati fanno stretto riferimento a formazioni 
vegetazionali non presenti in Italia. 
 
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 
Caratteristiche: Habitat non riportato nell’elenco del formulario standard della ZPS, ma 
indicato in cartografia, comprende i pratelli terofitici riconducibili all’associazione Sileno 
coloratae-Vulpietum membranaceae. Presente spesso in situazione di contatto o mosaico 
con gli ammofileti (habitat 2120) o con i tortulo scabioseti (habitat 2130*) di cui rappresenta 
un aspetto di degradazione, il silene-vulpieto è rinvenibile lungo l’intera fascia litoranea. 
Presente a Porto Caleri e sugli scanni, nella zona retrodunale. Soprattutto sugli scanni 
l’habitat 2230 risente fortemente della competizione con l’aggressiva Spartina juncea, che 
tende ad occupare gli spazi di sua pertinenza, sia della massiccia presenza di specie 
alloctone invasive, quali Oenothera stucchii, Ambrosia coronopifolia, Conyza canadensis. 
 
2250* Dune costiere con Juniperus spp. 
Caratteristiche: Habitat prioritario presente nella ZPS principalmente nella zona di Porto 
Caleri, ma presente anche in frammenti presso Valle Bagliona, dove esistono dei resti di 
un antico e interessante cordone dunale. L’associazione di riferimento per il Delta è lo 
Junipero-Hippophaetum fluviatilis, associazione endemica del nord Adriatico, alla cui 
fisionomia partecipa con ruolo importante Juniperus communis. Presso il litorale di Caleri 
l’arbusteto costiero a ginepro rappresenta uno degli esempi più significativi dell’intero 
territorio nazionale in termini di estensione ampia e ininterrotta e buona conservazione 
della struttura. Spesso si presenta, nel tratto più continentale, in contatto catenale con le 
cenosi forestali delle dune, cioè con gli habitat 2270 e 9340, mentre nel lato rivolto verso il 
mare con il tortulo-scabioseto (habitat 2130). 
 
2260 Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia) 
Vegetazione sclerofilla, spiccatamente xerofila che occupa i cordoni dunali più interni dove 
si assiste ad una consistente stabilizzazione del substrato. 
I codici di 32 possono essere utilizzati in aggiunta all’habitat 16,28. 
Simile vegetazione dunale a sclerofille è inclusa nel 16,28 del Pistacio-Rhamnetalia e 
Cisto-Micromeritia. 
 
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 
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Caratteristiche: Habitat prioritario ampiamente rappresentato in Italia e quasi sempre di 
origine artificiale, legato a rimboschimenti eseguiti in epoche storiche diverse. Sul Delta ne 
esistono estensioni importanti, soprattutto nel tratto compreso tra le foci dell’Adige e Porto 
Caleri. Altre pinete si trovano sulle dune fossili, non comprese quindi territorio di interesse 
del presente Piano. In ampi tratti della pineta litoranea si notano marcati segni di 
senescenza, con esemplari arborei schiantati o comunque al termine del loro ciclo vitale, 
mentre nello strato dominato è già in fase di avanzata affermazione la lecceta, che dal 
punto di vista ecologico è più adatta al contesto ambientale e che probabilmente si 
riappropria dell’ambito di sua pertinenza. Per questo motivo anche in cartografia si è 
indicata spesso una situazione di mosaico fra la lecceta e la pineta, non separabili nella 
rappresentazione, che documentano questi aspetti misti, legati alla compresenza delle due 
comunità in spazi ristretti, talvolta strettamente compenetrate o sovrapposte. 
 
3130 Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella 
o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia) 
Vegetazione costituita da comunità anfibie di piccola taglia, sia perenni (22.12 x 22.31 - 
riferibili all’ordine Littorelletalia uniflorae) sia annuali (22.12 x 22.32) pioniere (riferibili 
all’ordine Nanocyperetalia fusci), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, 
da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, 
Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione 
prevalentemente settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche 
singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono svilupparsi anche nel Macrobioclima 
Mediterraneo. 
 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
Laghi e stagni con acque per lo più dal grigio sporco al blu-verde, più o meno torbide, 
particolarmente ricche di basi disciolte (generalmente pH> 7), con le comunità di superficie 
di Hydrocharition libere di fluttuare o, in acque aperte, profonde, con le associazioni di 
grandi brasche (Magnopotamion). 
 
3170* Stagni temporanei mediterranei 
Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, a 
fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni 
temporanei con acque poco profonde (pochi centimetri di profondità), riferibile alle 
alleanze: Isoetion, Nanocyperion flavescentis, Preslion cervinae, Agrostion salmanticae, 
Heleochloion and Lythrion tribracteati. 
 
3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani  
Fiumi con argini melmosi con vegetazione dell’alleanza Chenopodion rubri p.p e Bidention 
p.p.  
Durante la primavera e all'inizio dell'estate, i siti sembrano rive fangose senza alcuna 
vegetazione (sviluppa nel corso dell'anno). Se le condizioni non sono favorevoli, questa 
vegetazione ha uno sviluppo debole o potrebbe essere completamente assente. 
Questo habitat si trova in stretta associazione con dense popolazioni del genere Bidens o 
di specie neofitiche. Al fine di sostenere la conservazione di queste comunità, con uno 
sviluppo annuale tardivo o irregolare, è importante tenere conto delle larghezze degli argini 
di 50 a 100 metri e anche delle parti senza vegetazione (24.51). 
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4030 Lande secche (tutti i sottotipi)  
L’habitat è caratterizzato da una vegetazione basso-arbustiva acidofila generalmente 
dominata da Calluna vulgaris (brughiera). I suoli sono generalmente acidi, sabbiosi o 
limosi, poveri di nutrienti e asciutti. 
Brughiere mesofile o xerofile su terreni silicei, in suoli umido Atlantici e climi sub-atlantici di 
pianure e montagne basse dell'Europa Occidentale, Centrale ed il Nord Europa. 
Sottotipi: 
31.21 – brughiere submontane a mirtilli delle aree alpineVaccinium-Calluna. Calluno-
Genistion pilosae p. (Vaccinion vitisidaeae p.): Vaccinio myrtilli-Callunetum s.l. i.a. 
Brughiere ricche di Vaccinium spp., Di solito con Calluna vulgaris, delle isole britanniche 
settentrionali e occidentali, le gamme illiriche ed i livelli più bassi di Alpi, Carpazi, Pirenei e 
la Cordigliera Cantabrica. 
31.22 - Brughiere subatlantiche a Calluna e Genista. Lande a Calluno - Genistion pilosae p 
Poca Calluna spesso ricchi di Genista, per lo più di pianure Germano-Baltiche. Formazioni 
simili si verificano nelle zone montane britanniche, le zone montane di alta montagna del 
bacino del Mediterraneo occidentale e alte aree influenzate da precipitazioni adriatiche 
sono più comodamente elencati qui. 
31.23 - brughiere Atlantiche a Erica - Ulex. Ulicenion minoris; Daboecenion cantabricae p;. 
Ulicion maritimae p. 
Brughiere ricche di ginestre (Ulex) dei margini dell'Atlantico. 
31.24 brughiere - Ibero - atlantiche a Erica - Ulex - Cistus. Daboecenion cantabricae p;. 
Ericenion umbellatae p, Ericenion aragonensis; Ulicion maritimae p;. Genistion micrantho - 
anglicae p.  
Brughiere iberiche con numerose specie di eriche (in particolare Erica umbellata, E. 
aragonensis) e ginestre, cisto e spesso Daboecia. Quando le cisti e altri arbusti 
mediterranei diventano dominanti esse devono essere classificate in macchie di sclerofille 
(32). 
31.25 - brughiere Boreo – atlantiche a Erica cinerea. 
 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee) 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 
Caratteristiche: Habitat presente nella ZPS unicamente con un piccolo lembo (meno di 
1500 mq) sulle Dune fossili di Ariano. Prateria con presenza di Chrysopogon gryllus, 
specie steppica che conferisce ulteriore qualità alla fitocenosi. 
Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 
secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma 
presenti anche nella Provincia Alpina, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora 
interessate da una ricca presenza di specie di Orchidaceae ed in tal caso considerate 
prioritarie (*). 
 
6410 Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 
Praterie con Molinia su livelli planizi e montani, su suoli poveri di nutrienti (azoto, fosforo) 
più o meno umidi. Essi derivano dalla gestione estensiva, a volte con un taglio verso la fine 
dell'anno o corrispondono a una fase deteriorata di drenaggio di torbiere. 
Sottotipi: 
37.311: il neutro-alcalino per terreni calcarei con una tavola di acqua fluttuante, 
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relativamente ricco di specie (Eu-Molinion). Il terreno è a volte torboso e diventa secco in 
estate. 
37,312: su più terreni acidi dello Junco-Molinion (juncion acutiflori) tranne prati specie-
poveri o su suoli torbosi degradati. 
In alcune regioni queste praterie sono in stretto contatto con le comunità Nardetalia. Per i 
prati Molinia di valli fluviali, si osserva una transizione verso l’alleanza Cnidion dubii. 
 
6420 Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-
Holoschoenion) 
Praterie umide mediterranee di alte erbe e giunchi, diffuse in tutto il bacino del 
Mediterraneo, che si estendono lungo le coste del Mar Nero, in particolare nei sistemi 
dunali. 
 
6430 Praterie di megaforbie eutrofiche  
37.7 - Le comunità marginali a erbe alte umide e nitrofile, lungo i corsi d'acqua e i confini 
boschivi appartenenti al Glechometalia hederaceae e gli ordini di Convolvuletalia sepium 
(Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, Filipendulion). 
37.8 - comunità igrofile i erbe alte perenni montane e alpine della classe Betulo-
Adenostyletea. 
Comunità simili a 37,8, con un debole sviluppo, si verificano a bassa quota lungo i fiumi e i 
confini della foresta (in Vallonia, Belgio, per esempio). Comunità marginali nitrofile 
comprendenti solo specie basali comuni nella regione non hanno alcuna priorità di 
conservazione. Queste comunità di erbe alte potrebbero anche svilupparsi in prati umidi, 
lasciati incolta, senza alcun taglio. Grandi aree di prati umidi lasciare incolti e comunità 
neofite con Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, non dovrebbe essere presa in 
considerazione. 
 
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
Caratteristiche: Nell’ambito della ZPS l’habitat prioritario 7210 è stato cartografato solo in 
due stazioni, in corrispondenza di una pozza retrodunale presso Porto Caleri e in un 
bassura più ampia, di retroduna, nelle vicinanze delle foci dell’Adige. In questo secondo 
sito la copertura di arbusti di Salix cinerea negli anni sta aumentando e attualmente 
minaccia sensibilmente la conservazione del cladieto. D’altro canto l’inarbustimento in atto 
rappresenterebbe la fase iniziale di evoluzione verso stadi dinamici più maturi che 
potrebbe portare alla costituzione di un bosco ad ontano nero.  
 
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
Caratteristiche: Per uniformità di interpretazione con le Regioni limitrofe (Emilia-Romagna 
e Friuli Venezia Giulia), per quanto riportato nel manuale europeo di interpretazione degli 
habitat e ribadito dalla proposta italiana di interpretazione degli habitat recentemente 
avanzata alla UE (Biondi e Blasi, 2009), le formazioni ripariali a dominanza di Salix alba 
delle aste fluviali prossime alla costa del Mediterraneo vanno riferite alla categoria 92A0 e 
non alla 91E0* che pure (tra i sottotipi) prevede formazioni fisionomicamente affini. Di 
conseguenza le uniche formazioni forestali attribuibili a tale tipologia risultano essere due 
lembi di ontaneta ad Alnus glutinosa presso il settore terminale dell’Adige. 
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Si sviluppano in ambienti paludosi, al di fuori dell’influenza diretta della corrente ma 
sempre con falda freatica affiorante e con suoli idromorfi che spesso contengono un’alta 
percentuale di sostanza organica non decomposta (torba). 
Boschi ripariali di Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa, di corsi d’acqua di pianure 
temperate e boreali dell'Europa e di collina (44.3: Alno - Padion); boschi ripariali di Alnus 
incanae dei fiumi montani e sub- montani delle Alpi e dell'Appennino settentrionale (44.2: 
Alnion incanae); gallerie arborescenti di alti Salix alba, S. fragilis e Populus nigra, lungo le 
pianure medio-europee, fiumi di collina o sub-montani (44.13: Salicion albae). Tutti i tipi si 
verificano su terreni pesanti (generalmente ricchi in depositi alluvionali) periodicamente 
inondati dalla crescita annuale del livello del fiume (o torrente), ma per il resto ben drenati 
ed aerati durante bassa marea. Lo strato erbaceo comprende invariabilmente molte specie 
di grandi dimensioni (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex 
sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) e si possono riscontrare varie geofite 
primaverili, come Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis 
solida. 
Questo habitat comprende diversi sottotipi: boschi di frassino e ontano delle sorgenti e dei 
fiumi (44.31 - Carici remotae - Fraxinetum); boschi a frassino e ontano di fiumi impetuosi 
(44.32 - Stellario - Alnetum glutinosae); boschi a frassino e ontano di fiumi lenti ( 44.33 - 
Pruno - Fraxinetum, Ulmo - Fraxinetum); gallerie montane a ontano grigio (44.21 - 
Calamagrosti variae - Alnetum incanae Moro 58); gallerie sub-montane a ontano grigio 
(44.22 - Equiseto hyemalis- Alnetum incanae Moro 58); foreste a galleria di salice bianco 
(44.13 - Salicion albae). I tipi spagnoli appartengono all'alleanza Osmundo - Alnion 
(Cantabrico Atlantico e a sud-est della penisola Iberica ). 
La maggior parte di queste foreste sono in contatto con prati umidi e boschi di forra (Tilio - 
Acerion). Può essere osservata una successione verso Carpinion (Primulo - Carpinetum). 
 
91F0 Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi 
Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei grandi 
fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti 
a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla 
dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro 
regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno 
del "territorio di pertinenza fluviale”. 
Seguendo il regime idrico, la specie legnosa dominanti appartengono a Fraxinus, Ulmus o 
Quercus. Il sottobosco è molto sviluppato. 
Queste foreste formano mosaici con foreste pioniere o stabili di alberi di legno dolce, nelle 
zone basse del letto del fiume, ma possono svilupparsi anche da foreste alluvionali di 
alberi di legno duro. Questo tipo di habitat spesso si verifica in concomitanza con boschi di 
ontano e frassino (44.3). 
 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
Boschi ripariali dei bacini del Mar Mediterraneo e Mar Nero, dominati da Salix alba, Salix 
fragilis o da loro parenti (44,141). Le foreste fluviali multistrato mediterranee ed 
eurasiatiche centrale con Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., 
Tamarix spp., Juglans regia, Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus pallisiae, liane. Alti pioppi, Populus alba, Populus caspica, Populus euphratica 
(Populus diversifolia), sono di solito dominanti in altezza e possono essere assenti o sparsi 
in alcune associazioni che poi vengono dominati da specie dei generi sopra elencati (44,6). 
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9340 Foreste di Quercus ilex  
Caratteristiche: Il bosco di leccio (Vincetoxico-Quercetum ilicis Gamper, Filesi, Buffa, 
Sburlino 2008) costituisce la vegetazione naturale potenziale delle dune stabilizzate più 
interne e di quelle fossili. Tali cenosi corrispondono all’habitat 9340. È un habitat legato 
essenzialmente al tratto litoraneo che si estende dalle foci dell’Adige a Porto Caleri, in 
questa zona si possono rilevare aspetti di notevole pregio per estensione e 
rappresentatività. In Polesine è presente anche all’esterno della ZPS, sulle dune fossili, 
dove tuttavia non raggiunge mai un’estensione paragonabile al tratto litoraneo. 
Frequentemente in contatto con le pinete dell’habitat 2270, con cui interseca complesse 
relazioni spaziali. 
Le foreste dominate da Quercus ilex e Q. rotundifolia spesso, ma non necessariamente, 
calcicole. 
Sottotipi: 
45,31 - Leccete mesomediterranee e termomediterranee 
Formazioni ricche mesomediterranee, che penetrano localmente, per lo più in anfratti, nella 
zona termo -mediterranea. Essi sono spesso degradati a matorral arborescenti (32,11), e 
alcuni dei tipi di seguito elencati non esistono più nella condizione di foresta 
completamente sviluppata rilevante per la categoria 45; sono stati comunque inclusi, sia 
per fornire i codici appropriati per l'uso in 32.11, e perché il recupero può essere possibile. 
45,32 - Leccete supramediterranee 
Formazioni di livello sovra-mediterraneo, spesso mescolate con querce caducifoglie, Acer 
spp . o Ostrya carpinifolia. 
45.33 – Leccete della Guascogna 
Posizioni Isolate dominate a Quercus ilex a facies di dunali boschi di querce pini lecci . 
45.34 – bosco a Quercus rotundifolia  
Comunità forestali iberiche formate da Q. rotundifolia. In generale, anche in stato maturo, 
meno alte, rigogliose e secche rispetto alle foreste completamente sviluppate che possono 
essere costituite dalla strettamente associata Q. ilex, sono, inoltre, molto spesso degradate 
in boschi aperti o anche Matorral arborescenti. Specie caratteristiche del sottobosco sono 
Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, Rubia 
peregrina, Jasminum fruticans, Smilax aspera, Lonicera etrusca, L. implexa . 
 
9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Boschi di pini termofili mediterranei e termo-atlantici, per lo più appaiono come sostituzione 
o fasi paraclimatici di foreste di Quercetalia ilicis o Ceratonio-Rhamnetalia. Sono incluse 
piantagioni stabilizzate da tempo di questi pini, nel loro ambito naturale di occorrenza, e 
con sottobosco sostanzialmente analogo a quello delle formazioni paraclimactiche. 
 
Una problematica collaterale è data dalla gestione ed interpretazione dei dati, in particolare 
in casi simili in cui la mole complessiva, habitat e specie, riguarda superfici di migliaia di 
ettari, per cui non risulta agevole capire eventuali trend evolutivi, stato reale delle 
popolazioni/comunità e di conseguenza decidere i migliori interventi possibili evitando 
possibili obiettivi conflittuali.  
Ad esempio per questo patrimonio non è ancora stato perfezionato un sistema che 
permetta di archiviare, organizzare, estrarre e paragonare velocemente i suddetti dati, 
come potrebbe essere fatto con un GIS (Geographic Information System) delle ultime 
generazioni, basato quindi su database relazionali. Inoltre tale strumento, in aggiunta ai 
vantaggi di un database relazione, consente la proiezione sul territorio e la visualizzazione 
dei dati attraverso la produzione di specifiche mappe tematiche. L’Ente Parco regionale 



  
 

UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form:  
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo 

veneto del Delta del Po ha implementato un sistema con queste caratteristiche, ma anche 
se si tratta di una singola specie, lo storione adriatico, in ogni caso rappresenta un buon 
esempio delle potenzialità di questa tecnologia, che dovrebbe essere applicato a tutto il 
delta. 
 
 
Uso del suolo 
 
Secondo la classificazione Corine dell’uso del suolo le tipologie presenti sono: 1. Superfici 
artificiali 6%, 2. Aree agricole il 60%, 3. Foreste e aree semi-naturali, 3%, 4. Zone umide 
17%, 5. Corpi d'acqua 14%, come illustrato nel grafico seguente. Comunque da un punto 
di vista strettamente tecnico le zone umide e i corpi idrici del Delta del Po sono entrambi 
"zone umide" per la definizione di Ramsar, perché la profondità media è inferiore a 6 metri, 
quindi tecnicamente le zone umide coprono il 31% della superficie 
 
 

 
 
Figura 8 Superfici e percentuali dei tipi di uso del suolo nella riserva di biosfera proposta.  
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Figure 9 Distribuzione dei tipi di Uso del suolo.  
 
 
 
 
 
 
 
12 SERVIZI ECOSISTEMICI 

 
12.1 If possible, identify the ecosystem services provided by each ecosystem of the 

biosphere reserve and the beneficiaries of these services.  

(Please refer to the Millennium Ecosystem Assessment Framework and The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity (TEEB) Framework (http://millenniumassessment.org/en/Framework.html and 

http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/)). 

 
Gli studi sui servizi degli ecosistemi non sono così definiti, in ogni caso, è ragionevole 
ritenere che i servizi ecosistemici prodotti dalla riserva di biosfera siano 22, come descritto 
dallo studio TEEB nella tabella sottostante. Per lo stesso motivo non è ancora possibile 
avere un elenco completo dei beneficiari di questi servizi. 
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Figura 10 TEEB 2010, tabella del valore monetario dei servizi ecosistemici prodotti annualmente dalle zone 
umide costiere.  
 
 
 

12.2 Specify whether indicators of ecosystem services are used to evaluate the three 
functions (conservation, development and logistic) of biosphere reserves. If yes, 
which ones and give details.  

 
Gli studi sui servizi ecosistemici non sono ancora così definiti. 
 
 

12.3 Describe biodiversity involved in the provision of ecosystems services in the 
biosphere reserve (e.g. species or groups of species involved). 

 
Per i servizi di approvvigionamento i principali gruppi di specie coinvolte, in questa fase 
della conoscenza sono pesci, molluschi, uccelli acquatici, canneti e, naturalmente, dal 
punto di vista delle risorse genetiche probabilmente tutti i gruppi del regno dei viventi. 
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Per i servizi di regolazione i principali gruppi coinvolti sono la flora, i batteri (in particolare 
per la depurazione delle acque e il ciclo dei nutrienti), ma anche insetti. 
Per i servizi degli habitat sono fondamentali i sistemi lagunari, d'altra parte, è necessario 
sottolineare anche questo tipo di ecosistema/habitat è il più ampiamente rappresentato 
(vedasi capitolo 11, Figura 9). Per i servizi culturali sono probabilmente coinvolti tutti i 
gruppi citati sopra. 
Questa descrizione è provvisoria basata sui pochi studi disponibili, pertanto probabilmente 
soggetta ad un futuro miglioramento. 
 

12.4 Specify whether any ecosystem services assessment has been done for the 
proposed biosphere reserve. If yes, is this assessment used to develop the 
management plan?  

 
Nel 2011 grazie al progetto NATREG (Managing Natural Assets and Protected Areas as 
Sustainable Regional Development Opportunities), un programma di cooperazione 
transnazionale è stato calcolato il valore economico complessivo di un'area pilota. Negli 
anni successivi, un ulteriore passo è stato fatto, i due parchi del Delta del Po attraverso il 
progetto "Monitoraggio dei corpi Idrici Interessati dallo sversamento di idrocarburi nel 
Fiume Lambro" hanno stimato il valore economico dei servizi ecosistemici, come definito 
dal TEEB (The Economics of ecosistemi e della biodiversità) prodotti ogni anno dal Delta 
del Po. Il valore è estremamente alto, una media di 16 miliardi di € all'anno, per valutare se 
questo valore fosse affidabile i dati sono stati confrontati con i valori di mercato disponibili, 
quelli di approvvigionamento di cibo, secondo la dicitura dello studio TEEB. I dati in realtà 
erano disponibili solo per una frazione del servizio, la molluschicoltura, non considerano 
pertanto la pesca, in ogni caso il valore diretto di mercato è stato calcolato in 113.580.000 
di € ogni anno, suggerendo pertanto che il valore reale di tutti i servizi ecosistemici debba 
essere dell'ordine di grandezza di miliardi di € l'anno. 
Il piano di gestione è stato costruito considerando lo sviluppo sostenibile in modo da avere 
la maggior cura possibile per le attività di conservazione dei servizi ecosistemici, ma non 
ancora utilizzando indicatori o valori di servizi ecosistemici. 
 
 
 
13  PRINCIPALI OBIETTIVI PER LA DESIGNAZIONE DELLA RISERVA DI BIOSFERA 

 
13.1 Descrivere i principali obiettivi della riserva di biosfera proposta, integrando le 

tre funzione (conservazione, sviluppo, supporto logistico), presentati di seguito 
(sezioni da 14 a 16), includendo le componenti della diversità biologica e 
culturale. 

 
 
Gli obiettivi specifici della Riserva di Biosfera proposta per la funzione di conservazione 
sono: la tutela della biodiversità; le funzioni degli ecosistemi; le infrastrutture verdi; il 
controllo delle specie alloctone. Questi obiettivi sono legati alla conservazione di numerosi 
habitat e specie. 
Gli obiettivi specifici per lo sviluppo sono: la valutazione economica del capitale naturale; lo 
sviluppo della produzione di energia rinnovabile; la realizzazione di certificazioni ambientali 
sia per i prodotti sia per il territorio; la promozione del turismo lento (slow tourism); la 
valorizzazione di attività specifiche riconosciute di alto valore per la biodiversità, come la 
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vallicoltura e la coltivazione del riso. Quest’ultimo obiettivo ha anche un valore culturale, 
perché la vallicoltura è una pratica locale che risale almeno al periodo romano. 
Gli obiettivi specifici per il supporto logistico sono: ricerca e monitoraggio sui fattori abiotici 
e la biodiversità. Le ricerche sui fattori abiotici sono principalmente legate ai temi della 
qualità delle acque (direttiva Acque). Le ricerche sulla biodiversità riguardano 
principalmente gli Habitat e le specie dei siti Natura 2000, alcuni dei quali sono molto ben 
sviluppati ed aggiornati, per esempio, sono disponibili mappe georeferenziate degli habitat 
per tutta la Riserva di Biosfera proposta, che saranno ulteriormente aggiornate.  
La riserva di biosfera ha anche obiettivi specifici per l’educazione e la sensibilizzazione 
della popolazione, in particolare per specifici categorie molto importanti per l'area e le 
attività connesse, quali agricoltori e vallicoltori, oltre ai tradizionali gruppi quali insegnanti e 
studenti di tutti i Comuni della Riserva di Biosfera proposta. Alcuni programmi di 
educazione sono estesi anche al di fuori dei confini. 
La seguente tabella illustra le relazioni tra gli obiettivi generali del Piano d'azione (allegato 
VI) e le tre funzioni della Riserva di Biosfera; gli obiettivi generali contengono gli obiettivi 
specifici sopra elencati. La tabella evidenzia come tutti gli obiettivi siano collegati alle tre 
funzioni, sottolineando che è stato fatto un grande sforzo fatto nell'elaborazione del piano 
d'azione al fine di evitare obiettivi conflittuali. Il denominatore comune del piano d'azione è 
“Tutelare la biodiversità attraverso il lavoro dell’uomo per uno sviluppo sostenibile", in 
modo che tutti gli interventi siano integrati e concorrano allo sviluppo sostenibile. 
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Assi 
strategici 

Obiettivi Generali  Conservazione Sviluppo Support
o 

Logistic
o 

Qualità 
ambiental
e 

Qualità territoriale XXX XX X 

Protezione ambientale X XX X 

Consapev
olezza 
ambiental
e – 
identità 
territoriale  

Ricerca, 
Innovazio
ne 

Educazione Ambientale e 
Identità territoriale 

XX X XXX 

Ricerca XX X XXX 

Innovazione XX X XXX 

Sviluppo 
economic
o sociale 
sostenibil
e 

Funzionalità ecologica ed 
ecosistemica 

XX XXX X 

Pianificazione energetica 
territoriale 

XX XXX X 

Valorizzazione dei prodotti 
e dei servizi dell’area  

XX XXX X 

Comunicazione e 
divulgazione 

XX XXX X 
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Contratto 
di 
fiume/foc
e 
 

Miglioramento della qualità 
ambientale e dello stato 
ecologico dei corpi idrici 
superficiali e degli 
ecosistemi di transizione  

XX X XXX 

integrazione fra le politiche 
di settore (politiche 
dell’agricoltura, della pesca, 
del turismo, l’energetica e 
dei trasporti), nel 
coordinamento con gli 
strumenti di pianificazione e 
programmazione esistente 
e/o in previsione  

XX X XXX 

Gestione 
integrata 
delle zone 
costiere 

Salvaguardia della costa  XX XX XXX 

Vivificazione delle lagune 
 

XXX XXX XXX 

 
 

13.2  Descrivere gli obiettivi di sviluppo sostenibile della riserva di biosfera.  
(If appropriate, please refer to Agenda 21, Rio+20 and SDG post 2015). 

 
Gli obiettivi specifici di sviluppo sostenibile per lo sviluppo di un'economia verde (green 
economy) sono:  
la valutazione economica del capitale naturale; questa valutazione sarà usata per avere 
dei parametri per le misure di compensazione da adottare anche alla scala della 
pianificazione; 
lo sviluppo delle energie rinnovabili, per favorire la produzione di energia da fonti 
rinnovabili; 
l’acquisizione di certificazioni ambientali, sia per i prodotti sia per il territorio; le certificazioni 
ambientali ad oggi possibili per il territorio sono l’EMAS e/o nuovi tipi di certificazione 
(cluster), o per i singoli prodotti, per esempio Ecolabel; 
la realizzazione di un turismo slow, attraverso la realizzazione di una rete di operatori; 
la valorizzazione di attività specifiche aventi un valore per la biodiversità come la 
vallicoltura e la coltivazione del riso, associate ad un piano di marketing per l'Expo 2015. 
L'ultimo obiettivo ha anche una componente culturale , perché la vallicoltura è una pratica 
locale che risale almeno al periodo romano. 
 
 

13.3 Indicare I principali stakeholder coinvolti nella gestione della riserva di biosfera.  
 
Come emerso dal processo partecipativo condotto, gli stakeholder coinvolti nella gestione 
della Riserva di Biosfera sono (considerando sia le autorità istituzionali e gli altri soggetti 
interessati pubblici o privati) 
- 2 Regioni: Veneto ed Emilia-Romagna; 
- 2 Parchi Regionali: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po; Ente Gestione Parchi 
e Biodiversità - Delta del Po (Emilia-Romagna) 
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- Corpo Forestale dello Stato 
- 16 Comuni 
- 2 Consorzi di Bonifica 
- Autorità di Bacino del fiume Po 
- L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) 
- 2 Soprintendenze per i beni culturali e paesaggistici. 
- 2 ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) 
- 2 GAL (Gruppi di Azione Locale) 
- 3 Università 
- 2 Fondazioni 
- 59 tra associazioni locali e organizzazioni; 
 
 

13.4  Che procedura di consultazione è stata usata per la definizione della riserva di 
biosfera? 

 
Il coinvolgimento locale attraverso un vero e proprio metodo inclusivo ha richiesto un 
importante sforzo organizzativo anche per l'attivazione di molti strumenti per assicurare il 
coinvolgimento e il contributo dei soggetti interessati nel migliore dei modi. 
I metodi utilizzati si sono basati sull'idea che le parti interessate debbano affrontare 
insieme lo stesso problema e negoziare diversi punti di vista, capire quali sono i valori più 
importanti dei diversi attori coinvolti, per creare un consenso di base su cui implementare 
azioni concrete. Da questi momenti di discussione sono emerse le principali aspettative 
degli stakeholder locali. 
Un primo percorso di coinvolgimento è stata effettuato principalmente nel 2010 e nel 2011 
attraverso alcune attività così articolate: 
- alcuni incontri individuali ; 
- 5 incontri / workshop gestiti da ARPA Emilia - Romagna e dal Parco Regionale del Delta 
del Po  
- 3 seminari organizzati dal Parco Regionale del Delta del Po in collaborazione con 
l’Università IUAV di Venezia . 
Questo primo percorso è stato strategico per preparare il terreno al passo successivo, nel 
contesto della proposta di candidatura, della definizione del masterplan e la seconda fase 
del processo di consultazione nel 2013 (come descritto di seguito ). 
Il processo partecipativo è stata accelerato nel 2013, con la programmazione di uno 
specifico programma di incontri. 
Lo scopo principale di questa fase di consultazione è stato creare uno spazio in cui le parti 
interessate potessero contribuire attivamente a sviluppare obiettivi, strategie ed azioni, al 
fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle decisioni all'interno del processo di 
candidatura della Riserva di Biosfera del Delta del Po. 
Il coinvolgimento degli stakeholder locali è stato finalizzato a creare un quadro di 
Governance per la Riserva di Biosfera proposta; attraverso diverse interviste, incontri, 
workshop e focus group, sono stati stabiliti in modo condiviso i meccanismi e le regole di 
gestione, coinvolgendo diversi tipi di stakeholder. 
In particolare, il processo partecipativo nel 2013 ha incluso : 
- 5 outreach meetings; 
- 8 interviste semi-strutturate; 
- 3 consultazioni e tavoli di pianificazione con le istituzioni ; 
- 3 kick-off meeting interattivi con le parti interessate ; 
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- 3 incontri e workshop tematici su temi specifici ; 
- 9 riunioni di coordinamento per ottimizzare la struttura del progetto, gli strumenti di 
valutazione e la fattibilità delle proposte emerse; 
- 2 incontri per presentare il progetto di candidatura con i soggetti istituzionali e non 
istituzionali ; 
- 1 riunione prevista per la condivisione dei risultati di processo ( dopo la consegna della 
formulario di candidatura ) 
Ogni incontro ha visto la partecipazione di una media di 32 persone. Sono stati distribuiti 
più di 300 opuscoli informativi e sono state inviate circa 1500 mail. 
 

  
 
Una gran parte delle attività previste sono state svolte nei mesi centrali del 2013; in sintesi 
il processo di partecipazione è stato sviluppato seguendo le seguenti fasi: 
Fase 1 - Analisi e incontri preliminari: analisi del contesto e degli stakeholder, networking e 
pianificazione del processo di consultazione. 
Fase 2 - processo partecipativo stakeholder-oriented. 
Il processo di coinvolgimento degli stakeholder ha evidenziato la necessità - e il 
conseguente impegno tra le parti interessate - di continuare a lavorare sulle attività 
tematiche e sui progetti oltre la presentazione della candidatura, al fine di affrontare le sfide 
locali attraverso l’approccio sviluppato nel corso del percorso di partecipazione, come 
illustrato nel seguente schema. 
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FASE 1a: AVVIO DEL PROCESSO – CONTESTUALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI 
CONCERTAZIONE 
Data Titolo/tema/tipologia 
30.04.2010 «La gestione sostenibile delle aree protette: il Delta del Po come laboratorio di 

pianificazione interregionale»- Workshop 
dicembre 2010-
gennaio 2011 

individual meetings  

17.01.2011 «Le Vie d’acqua: turismo lungo il Po e area costiera», Workshop 

02.02.2011 «Funzionalità ecologica e usi del territorio: la pianificazione partecipata 
interregionale nel Delta del Po e il ruolo degli agricoltori» , Workshop 

01.04.2011 «Il Parco Delta del Po come riserva dell’Uomo e della Biosfera (MAB), 
Programma UNESCO: 
quali opportunità per uno sviluppo sostenibile?» Three workshops cycle 

20.04.2011 «Il futuro del Delta e gli Enti locali», Workshop 
29.04.2011 «Le politiche europee per la gestione integrata delle aree costiere: quali 

applicazioni nel Delta del Po e quali interazioni con il mondo della pesca», Three 
workshops cycle 

26.05.2011 «Politiche per la valorizzazione economica del patrimonio intangibile: creazione di 
valore e nuove imprese in un’ottica di sviluppo locale sostenibile», Workshop 

27.05.2011 «L’agricoltura nel Delta del Po: promozione di una filiera di qualità per lo sviluppo 
delle aree rurali», Three workshops cycle. 

 

FASE 1b: ATTIVAZIONE DELLA RETE - Implementazione della rete e progettazione del 
processo di concertazione 
30.04.13  Incontro Preliminare – Working Group  
23.05.13 Incontro Preliminare – Working Group 
12.06.13 Incontro Preliminare – Working Group 
19.06.13  Incontro Preliminare – Working Group 
24.06.13  Incontro Preliminare – Working Group 
01.07.13  Incontro Preliminare – Working Group 
01.07.13 Incontro Preliminare – Working Group 
01.07.13  Incontro Preliminare – Working Group 
11.07.13  Incontro Preliminare – Working Group 
11.07.13  Incontro Preliminare – Working Group 
16.07.13  Incontro Preliminare – Working Group 
Incontri di Outreach  
28.05.2013, Parco del 
Ticino 

Incontro di outreach

Settimane dal 
03.06.2013-
01.07.2013 

Incontro di outreach 

Interviste 
13.06.13, Rovigo Intervista a Franco Cestonaro, CNA 
13.06.13, Rovigo  Intervista a Romeo Boaretto, Coldiretti 
13.06.13, Ferrara  Intervista a Lucilla Previati (Parco EMR) e Moreno Po (Prov FE) 
19.06.13 Porto Viro Intervista a Graziano Marchesini, Cacciatori Veneti 
19.06.13 Porto Viro Intervista a Eddy Boschetti , WWF Italia 
24.06.13 Porto Viro Intervista a Virginio Mantovan, Federvalli 
24.06.13, Rovigo Intervista a Massimo Chiarelli, CIA 
01.07.13 Porto Viro Intervista a with fishfarmers associations 
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FASE 2: INCONTRI DI CONSULTAZIONE PARTECIPATA: PERCORSO 
PARTECIPATIVO STAKEHOLDER-ORIENTED PER LA DEFINIZIONE DELLA 
CANDIDATURA 
14.06.13, Ca’ 
Vendramin 

Incontro pubblico e incontro del gruppo di lavoro 

01.07.13 Porto Viro Incontro pubblico 
11.07.13 Porto Viro Incontro pubblico 
16.07.13 Porto Viro Incontro pubblico 
17.07.13 Mesola Incontro pubblico 
25.07.13 Ariano Workshop 
29.07.13 Taglio di Po  Workshop 
11 .09. 2013  Incontro pubblico 
11 .09. 2013 Workshop 

12 .09. 2013 Incontro pubblico 
previsto per 
settembre-ottobre2013 

Workshop  
Workshop 
Workshop 
Workshop 

previsto per 
settembre-ottobre2013 

Incontro pubblico 

previsto per -
ottobre2013 

Incontro pubblico 

 
Oltre a un modello di Governance condiviso, la comunità del Delta del Po ha definito 
obiettivi, strategie e azioni comuni (in coerenza con i principi del programma MAB) da 
sviluppare in un scenario di 10 anni, stilando un’agenda della Riserva di Biosfera con le 
priorità principali (Piano d’Azione, allegato VI), come descritto nel capitolo 17. 
Oltre a contribuire ai principali documenti richiesti dalla procedura di candidatura, la 
comunità coinvolta ha chiesto di aprire alcuni tavoli tematici per discutere alcuni argomenti 
in dettaglio, come ad esempio il miglioramento e la promozione dei prodotti locali (prodotti 
alimentari prevalentemente tradizionali), la creazione di una offerta turistica integrata (slow 
tourism, turismo ambientale, culturale e accessibile), la rete della ricerca (Università). I 
tavoli tematici sono stati importanti per la definizione della proposta di candidatura, ma 
sono anche diventate una sede in cui continuare a parlare di questioni locali, condividere 
idee ed elaborare potenziali soluzioni . 
In breve, il coinvolgimento degli stakeholder locali ha garantito una discussione e 
negoziazione tra interessi locali di fissare obiettivi , gli obiettivi e le azioni principali della 
proposta di Riserva di Biosfera , così come stabilire le regole e le attività del sistema di 
governance . 
Inoltre, è stata messa in atto una informazione a livello locale ed è stata elaborata una 
strategia di comunicazione per costruire una consapevolezza locale basata sui principi 
MAB e sulla proposta di Riserva di Biosfera, attraverso le seguenti attività: una campagna 
di comunicazione regionale e locale dei media, preparando e distribuendo un opuscolo 
informativo, la pubblicazione di notizie su un sito web pubblico e mettendo a disposizione 
una project-desk per le persone interessate . 
Come mostrato nella figura seguente, i principali risultati del processo di partecipazione , 
nella fase attuale, sono: 
- realizzazione una comunicazione chiara, interattiva e trasparente del progetto; 
- diffusione i principi di sviluppo e gestione sostenibile anche attraverso buone pratiche; 
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- mappatura della rete di soggetti e di progetti che possono contribuire al processo di 
candidatura; 
- costruzione di una rete, un passo fondamentale per costruire e supportare sistema di 
governance della Biosfera della Riserva ; 
- promozione di una condivisione delle strategie di sviluppo sostenibile e la gestione 
integrata per l'area del Delta del Po; 
- Caratteristiche dell’individuazione e dei confini della zonizzazione per il processo di 
candidatura; 
- individuazione di azioni e progetti adatti a realizzare principi MAB e definizione di una 
agenda per la Riserva di Biosfera del Delta del Po; 
- accesso effettivo ad una piattaforma web condivisa per mantenere la discussione e 
fornire informazioni attraverso uno sportello virtuale, anche al di là delle riunioni; 
  costruire documenti ufficiali condivisi, quali il Protocollo di intesa delle istituzioni e degli 

stakeholder. 
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13.5  Come verrà attuato il coinvolgimento nell’implementazione e nella gestione 
della riserva di biosfera? 

 
Al fine di avere un project-desk e un laboratorio a disposizione 24 ore su 24 per sostenere 
il lavoro delle parti interessate, è stato allestito uno specifico sito web. Si tratta di una 
piattaforma di lavoro in cui gli attori locali possono trovare informazioni sul programma 
MAB, sul significato di Riserva di Biosfera, controllare l’avanzamento della candidatura, 
scaricare documenti, report, presentazioni, opuscoli e mappe, leggere le notizie in merito 
alla proposta di progetto e al processo di partecipazione. C'è anche uno spazio per 
interagire con il team di progetto e tra gli utenti (forum), portando avanti la discussione 
anche al di là degli incontri e workshop organizzati nella zona del Delta del Po. 



  
 

UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form:  
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo 

Attualmente il forum conta 112 utenti. La piattaforma ospita sei forum su cinque argomenti, 
e attraverso il sito web sono state effettuati 56 download . 
Se i valutatori Unesco sono interessati a visitare ed esplorare il sito, sono stati creati per 
questo scopo una login e una password riservata. Il sito è in italiano. 
Inoltre, per aggiornare l'intera comunità locale circa il progetto e le sue fasi, sono state 
pubblicate alcune notizie sul sito web del Parco Regionale Veneto del Delta Po. 
La partecipazione dei soggetti interessati è intesa anche come un processo a lungo 
termine, in particolare attraverso le attività del Gruppo di Coordinamento Istituzionale e i 
tavoli tematici, come descritto nel capitolo 17.1.6 - 9. 
 
13.6 Quali sono le fonti di risorse (finanziarie, materiali, umane) previste per 
l’implementazione degli obiettivi della riserva di biosfera?  
(Please provide formal commitments and engagements.) 
 
Le principali risorse finanziarie dovrebbero essere sia pubblici (cioè PSR, finanziamenti 
regionali ed europei, .) sia privati (investitori privati). Il capitale sociale che è già presente 
nella zona ha il potenziale per rappresentare la maggior parte delle risorse umane e 
materiali necessarie, anche se necessita di essere correttamente implementato in futuro. 
 
 
14 FUNZIONE DI CONSERVAZIONE 

 
14.1  At the level of landscapes and ecosystems (including soils, water and climate): 

 

La funzione della conservazione dei paesaggi, degli habitat e degli ecosistemi è garantita e 
dimostrata dalla presenza di 34 habitat di interesse comunitario, di cui 6 sono prioritari. Gli 
habitat coprono circa il 20% del MAB proposto. 

Tra questi il più diffuso, in termini di superficie, è il 1150*: Lagune costiere. Oltre agli 
habitat di cui sopra, è importante menzionare la presenza significativa di campi di riso, sia 
nelle regione Emilia-Romagna sia nel Veneto, che svolgono un compito importante nella 
conservazione degli ardeidi. Le risaie sono un importante habitat trofico, e sono infatti 
oggetto di piani di gestione per i siti Natura 2000, IT3270017 Fiume Po e il tratto finale del 
Delta Veneto e IT4060005 Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona e Foce del Po di 
Volano. 
 

14.1.1 Describe and give the location of ecosystems and/or land cover types of 
the biosphere reserve.  

 
Gli habitat Natura 2000 sono presenti nel 90% all'interno delle core area e nelle buffer 
zone, un reparto più piccolo si trova a sud-ovest nella zona di transizione (Valle del 
Mezzano). 
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La distribuzione basata sulla zonizzazione della MAB è illustrata nella mappa qui 
sotto.

 
 
Figura 11 Mappa degli habitat Natura 2000 per la Regione Veneto e la  Regione Emilia-Romagna. 
 

L’ambito comprende una tra le più vaste zone umide italiane, ambiente vario, di grande 
rilevanza ecologico ambientale e riccamente popolato da avifauna stanziale, svernante e 
migratoria. 
Nel complesso il territorio si presenta articolato in diverse tipologie ambientali: sistemi 
dunali costieri e formazioni sabbiose, scanni, aree lagunari, valli da pesca, barene, canali e 
pinete costiere, oltre ad aree a vocazione agricola. 
Nel paesaggio dominato dall’acqua la rilevanza è espressa da una ricca articolazione 
ambientale, propria degli ambienti lagunari, che comprende: sistemi dunali costieri e 
formazioni sabbiose, scanni, con associazioni tipicamente appartenenti alla serie 
psammofila, lagune e valli da pesca. 
Le lagune, nelle parti ad acqua più dolce, presentano vaste formazioni di Cannuccia di 
palude, soggette ad escursione di marea (fino ad 1 metro circa). Le valli presentano un 
ambiente più diversificato: laghetti con canneti, barene con salicornie, laghi con zostereti 
sommersi. Tutto il paesaggio lagunare-vallivo è caratterizzato dalla presenza di tamerici 
arbustivi. Due valli (Bagliona e Sacchetta) presentano un antico cordone dunale al loro 
interno, costituito da macchia mediterranea con pineta e piante termofile. 
La vegetazione delle aree dominate dall’acqua, per lo più erbacea ed arbustiva, è costituita 
soprattutto da piante resistenti alla salinità. Gli scanni sabbiosi presentano una 
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vegetazione pioniera con specie endemiche, costituita da formazioni vegetazionali 
fondamentali per la stabilizzazione dei sedimenti. 
Da sottolineare, per l’importanza ambientale e il loro stato di conservazione, la foce 
dell’Adige e l’area dunale di Rosolina e di Porto Caleri, area di vaste dimensioni coperta da 
pineta, lecceta, bosco misto e macchia mediterranea. Queste zone hanno mantenuto una 
buona biodiversità e, soprattutto l’area di Porto Caleri, costituisce un esempio di 
trasformazione delle pinete di origine antropica in boschi naturaliformi grazie ad una buona 
gestione delle peculiarità ambientali attivate con la costituzione del Giardino Botanico 
litoraneo. Nell’area di Porto Caleri e nella parte sud del litorale di Rosolina sono presenti le 
associazioni vegetali tipiche dei boschi litoranei, che dimostrano caratteristiche peculiari e 
sono composti da specie termofile, come il leccio, accanto ad elementi propri della pianura 
e specie introdotte dall’uomo. In questi luoghi si riconoscono inoltre diverse associazioni 
vegetali tipiche degli ambienti dunali quali l’ammofileto e il tortulo-scabioseto. 
Lungo le aste fluviali principali sono presenti saliceti e formazioni riparie. La vegetazione 
naturale è costituita da piante acquatiche d’acqua dolce che crescono nelle rete idrica, a 
testimonianza delle antiche paludi un tempo esistenti. I rami fluviali, soprattutto il Po di 
Venezia, presentano fasce di bosco igrofilo a Salix e alcune golene (ad es. a Contarina) 
con vegetazione acquatica sommersa e spondicola. 
I rami del Po presentano una vegetazione naturale molto rigogliosa, presente sia in golene 
(lanche) che lungo le sponde, costituita da bosco igrofilo e da canneti. 
La vegetazione delle dune fossili è costituita, sulla parte più alta, da formazioni costiere di 
lecceta e bosco costiero dei suoli idrici e da formazioni antropogene di pinete di pino 
domestico e, nelle depressioni infradunali, da formazioni di querceto a farnia. La fascia 
erbaceo arbustiva è ascrivibile alla macchia mediterranea, con piante endemiche. Bosco 
Nordio ben esemplifica tale sistema vegetazionale, in cui la componente più diffusa e 
interessante risulta essere quella mediterranea. 
Presso le dune della Rotta di Martino, in comune di Ariano nel Polesine, sono inoltre 
presenti alcune depressioni d’acqua dolce mesotrofica. Nel complesso la vegetazione delle 
dune appare di grande rilevanza 
botanica e naturalistica in genere. 
La parte valliva, caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, 
canali e paludi, con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce, 
rappresenta un esempio di come l’intervento antropico può ben accompagnarsi con le 
dinamiche naturali riuscendo a valorizzare le caratteristiche ecologico-ambientali della 
zona e la sua produttività nel rispetto della natura e dell’ambiente. Il paesaggio 
predominante è composto da spazi d’acqua libera con vegetazione macrofita sommersa ed 
ampi isolotti piatti, che ospitano specie e formazione vegetali tipiche degli ambienti 
salmastri. Essendo caratterizzata prevalentemente da terreni di bonifica si tratta di un’area 
che per ampi tratti non ha mai ospitato la vegetazione naturale prossima allo stadio maturo 
che si avrebbe nelle attuali condizioni di clima e di suolo. La vegetazione di pregio 
naturalistico è pertanto limitata alla sola presenza di lembi di bosco planiziale e di 
vegetazione riparia, associata ai corsi d’acqua principali. 
La rilevanza inerente il territorio coltivato è legata esclusivamente alla presenza di saliceti e 
formazioni riparie, associate ai corsi d’acqua che caratterizzano l’ambito, e dai prati. Nel 
complesso il territorio risulta poco differenziato, monotono, occupato in prevalenza da 
seminativi, spesso in forma di latifondo. L’ambito presenta un indirizzo colturale 
prevalentemente cerealicolo, con ridotta presenza sia di colture foraggiere avvicendate che 
di colture orticole specializzate. Fatta eccezione per la diffusione nella parte est dell’ambito 
di colture a pieno campo - come l’aglio e il melone – la restante superficie risulta in 
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prevalenza lavorata con coltivazioni “industriali” come mais, grano, soia, barbabietola, in 
appezzamenti di elevata estensione. Nella zona prospiciente le dune, grazie al suolo 
sabbioso dell’antico cordone litoraneo, vengono tradizionalmente coltivati gli ortaggi, tra cui 
il radicchio e l’asparago. 
La vegetazione naturale residua in ambito agrario è costituita da alcuni appezzamenti 
incolti o da rimboschimenti, tra cui il Bosco della Donzella attorno a Ca’ Mello e il 
rimboschimento presente nella parte sud dell’Isola di Polesine Camerini. Vegetazione 
acquatica naturale è inoltre presente nella rete scolante. 
 

14.1.2 Describe the state and trends of the ecosystems and/or land cover types 
described above and the natural and human drivers of the trends. 

 
Lo stato di habitat e specie è ripreso nella tabella seguente, il trend non è attualmente 
disponibile. 

Habitat- Specie 
(Nome scientifico) 

Stato di conservazione 

HABITAT  
1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina Buono 
1130: Estuari Buono 
1140: Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea Buono 
1150*:Lagune costiere Da buono a medio, in genere con scarsa 

presenza di macrofite 
1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine Buono 
1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone 
fangose e sabbiose 

Buono 

1320: Prati di Spartina (Spartinion maritimae) Buono ma poco rappresentato. 
1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) Buono 
1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

Buono 

1510*: Steppe salate mediterranee (Limonietalia) Buono 
2110: Dune embrionali mobili Medio 
2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria 
(dune bianche) 

Medio 

2130*: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) Medio 
2160: Dune con presenza di Hippophae rhamnoides Buono 
2230: Dune con prati dei Malcolmietalia Buono 
2250*: Dune costiere con Juniperus spp. Molto buono 
2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster Buono ma è preferibile assecondare una 

parziale sostituzione con l’habitat 9430 
3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 

Buono ma vulnerabile per via 
dell’estensione molto esigua 

3270 : Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri 
p.p e Bidention p.p 

Buono 

7210*: Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 

Buono ma vulnerabile  per via 
dell’estensione molto esigua 

91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Buono ma vulnerabile  per via 
dell’estensione molto esigua 

92A0 : Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba L’apprezzabile estensione areale conferisce 
a questo habitat discrete capacità di 
resilienza, ma numerosi esemplari di Salix 
alba deperenti o morti 

9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia Buono con buone possibilità di ripristino 
SPECIE FLORISTICHE  
Kosteletzkia pentacarpos  
Salicornia veneta Buono 
SPECIE FAUNISTICHE  
Emys orbicularis Nel sito 
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Habitat- Specie 
(Nome scientifico) 

Stato di conservazione 

Pelobates fuscus insubricus Una sola popolazione nota nella ZPS, a 
rischio di estinzione. 

 
Petromyzon marinus 

Presenza non documentata dalla carta 
Ittica della Provincia di Rovigo. 

Lethenteron zanandreai Presenza non documentata dalla carta 
Ittica della Provincia di Rovigo. 

Alosa fallax Popolazione in decremento 
Acipenser naccarii -
Acipenser sturio Popolazione naturale probabilmente non 

più presente nel bacino del Mediterraneo. 
Pomatoschistus canestrinii Medio -buono 
Knipowitschia panizzae Buono 
Gavia stellata 
Gavia arctica 

Buono 

Phalacrocorax aristotelis Buono 
Phalacrocorax pygmeus Buono 
Botaurus stellaris Medio-Limitato 
Ixobrychus minutus Buono 
Nycticorax nycticorax 
Ardeola ralloides 
Egretta garzetta 

Buono 

Casmerodius albus (Egretta alba / Ardea alba) Buono 
Ardea purpurea Buono 
Plegadis falcinellus 
Platalea leucorodia 

Buono 

Phoenicopterus roseus (P. ruber roseus) Medio-Buono 
Aythya nyroca Medio-Limitato 
Circus aeruginosus Medio-Limitato 
Circus cyaneus Buono 
Circus pygargus Buono 
Pandion haliaetus Buono 
Falco columbarius Buono 
Porzana porzana 
Porzana parva 

Medio-Limitato 
Medio-Buono 

Himantopus himantopus Buono 
Recurvirostra avosetta Buono 
Glareola pratincola Medio-Buono 
Charadrius alexandrinus Medio-Buono 
Pluvialis apricaria Buono 
Calidris alpine schinzi 
Philomachus pugnax 
Tringa glareola 

Buono 

Larus melanocephalus 
Chroicocephalus genei (Larus genei) 
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) 
Hydroprogne caspia (Sterna caspia) 
Sterna sandvicensis 
Sterna hirundo 
Sternula albifrons (Sterna albifrons) 

Buono 
Medio-Buono 
Medio-Buono 
Buono 
Medio-Limitato 
Buono 
Medio-Limitato 

Chlidonias hybrida (C. hybridus) 
Chlidonias niger 

Buono 

Asio flammeus Buono 
Caprimulgus europaeus Medio-Limitato 
Alcedo atthis Buono 
Coracias garrulus Buono 
Luscinia svecica 
Acrocephalus melanopogon 

Buono 

Lanius collurio 
 
Lanius minor 
Emberiza hortulana 

Buono 
 
Medio-Limitato 
Medio-Limitato 
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14.1.3 What kind of protection regimes (including customary and traditional) exist for the 
core area(s) and the buffer zone(s)? 

 

Aree Core:  

- Riserva Naturale Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Vincolo Forestale   

- Riserve Naturali dello stato e zone B del Parco Regionale Delta del Po Dell’Emilia-
Romagna; 
 
Aree Buffer: 
- Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), Aree di interesse Paesaggistico Ambientale ai sensi del 
Piano d’area del delta del Po  
- Zone c del Parco Regionale Delta del Po Dell’Emilia-Romagna, Siti Natura 2000 SIC e 
ZPS 
 
Dal punto di vista dell’uso tradizionale delle risorse sia nelle aree core sia buffer l’attività di 
vallicoltura estensiva ha garantito e garantisce un livello di protezione ad habitat e specie 
recentemente sancito anche dal progetto LIFE Natura LIFE09NATIT000110 
(http://www.parchideltapo.it/life.natura2000.po.delta ) che vede coinvolti entrambi i Parchi 
del Delta del Po. Il Progetto ha portato alla stesura di una convenzione tra vallicoltori e 
Parco del Delta del Po Veneto, in cui è riconosciuta la funzione di conservazione alla 
vallicoltura estensiva. 
 
Entrambe le Regioni hanno tutelato e valorizzato i rispettivi territori istituendo, in tempi 
diversi, due Parchi regionali:  

 Parco Regionale Veneto del Delta del Po (istituito nel 1997 n. 36, che 
comprende quasi interamente il delta geografico ed ha un’estensione di 12.000 
ettari nella Provincia di Rovigo).  

 Parco Delta del Po Emilia-Romagna (istituito nel 1988, che si sviluppa a 
partire dal corso del Po di Goro fino alle saline di Cervia, comprende il delta storico, 
un’area complessiva di 53.978 ettari nelle province di Ferrara e Ravenna);  

 
Alcuni ambiti del Delta del Po, per la loro grande valenza ambientale, sono stati dichiarati 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, proprio perché “eccezionale paesaggio culturale 
pianificato che conserva in modo notevole la sua forma originale”. Buona parte del 
territorio, inoltre, in considerazione del suo elevato valore naturalistico, è ricompreso nei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Le Zone di 
protezione Speciale, insieme ai Siti di Interesse Comunitario, formano a livello comunitario 
la più grande rete di siti naturalistici del mondo.  
È dunque chiaro che il Piano di Gestione per i siti della rete Natura 2000 rappresenta, 
assieme alle misure di conservazione, uno strumento operativo fondamentale per la tutela 
della biodiversità del singolo sito preso in esame ma anche nel complesso dell’intera rete, 
dal momento che disciplina gli usi del territorio al fine di renderli compatibili con la 
presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato 
l'individuazione del sito stesso (SIC e ZPS), individuando gli ambiti, le azioni e gli interventi 
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di conservazione e salvaguardia necessari al mantenimento e/o ripristino dell’habitat e/o 
delle specie presenti.  
 
 

14.1.4  Which indicators or data are used to assess the efficiency of the actions/strategy 
used? 

 
Le core area cadono sempre all'interno dei siti Natura 2000 che hanno un piano di gestione 
specifico e di conseguenza prevedono il monitoraggio dello stato di conservazione e la 
revisione periodica del piano di gestione per valutarne l'efficienza. 
 
 

14.2 At the level of species and ecosystem diversity: 
 

14.2.1  Identify main groups of species or species of particular interest for the 
conservation objectives, especially those that are endemic to this biosphere reserve, and 
provide a brief description of the communities in which they occur.  

 
Dal punto di vista della componente diversità di specie sono presenti tre endemismi: la 
Salicornia veneta per i vegetali, lo Storione cobice (Acipenser naccarii) e la lampreda 
padana (Lethenteron zanandrei) per il regno animale. Tutte e tre le specie godono del 
regime di protezione garantito dall’allegato II della Direttiva Habitat e sono inoltre segnalate 
come specie prioritarie. Specie rare sono l’Ibisco litorale (Kosteletzkya pentacarpos), che 
risulta presente solo in Italia e Spagna ed in Italia esclusivamente in Veneto, Lazio e 
Puglia; il Pelobates fuscus insubricus specie prioritaria dell’allegato II Direttiva Habitat con 
una distribuzione limitata al Nord Italia, il delta rappresenta l’unica stazione nota per la 
Regione Veneto.  
Dal punto di vista non strettamente conservazionistico sono stati censite circa 900 specie 
floristiche. Il dato più aggiornato è rappresentato dalla check-list costruita per la redazione 
del Piano della ZPS IT3270023, che consta complessivamente di 870 taxa, di cui l’elenco 
completo in allegato. 
Attualmente non sono disponibili mappe di distribuzione delle specie elencate, in ogni caso 
i sistemi di lagune sono importanti per tutte le specie di cui sopra, dal momento che hanno 
abitudini migratorie o colonizzano nuovi habitat come Salicornia veneta. Al contrario è 
l'anfibio Pelobate fuscus insubricus, attualmente è stato riscontrato soltanto in tre stazioni 
della Riserva di Biosfera: Rosolina; Bosco della Mesola; Bellocchio. 
 
 

14.2.2 What are the pressures on key species? In other words: what are the 
threats (example unsustainable management of forest), their immediate causes 
(drivers of change like forest change or habitat change), their underlying causes 
(example overgrazing, fire, pollution), and the main driving forces (example: 
economic, political, social, external, etc.) and the area(s) concerned? 

 
 
Le pressioni e le minacce sulle principali specie protette sono di seguito riportate in forma 
tabellare, secondo il recente elaborato Piano di Gestione del sito Natura 2000 ZPS 
IT3270023 - Delta del Po 
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Habitat- Specie 
(Nome 

scientifico) 

Pressione Minacce 

HABITAT   
1110: Banchi di 
sabbia a debole 
copertura 
permanente di 
acqua marina 

520 trasporto navale; 600 strutture per lo sport e il 
divertimento; 802 bonifica di territori marini, di estuari e 
paludi; 851 modifica correnti marine; 852 modifica delle 
strutture di corsi d'acqua interni; 860 scarico, deposito di 
materiali dragati; 871 opere difensive costiere; 890 altre 
modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo; 900 
erosione; 954 invasione di una specie 

/ 

1130: Estuari 520 trasporto navale; 600 strutture per lo sport e il 
divertimento; 800 discariche, bonifiche e prosciugamenti in 
genere; 802 bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 
830 canalizzazione; 850 modifiche del funzionamento 
idrografico in generale; 851 modifica correnti marine; 852 
modifica delle strutture di corsi d'acqua interni; 860 scarico, 
deposito di materiali dragati; 871 opere difensive costiere; 
890 altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte 
dall'uomo;  
900 erosione; 954 invasione di una specie 

/ 

1140: Distese 
fangose o 
sabbiose 
emergenti 
durante la bassa 
marea 

520 trasporto navale; 590 altre forme di trasporto e 
comunicazione; 600 strutture per lo sport e il divertimento; 
690 altri divertimenti e attività turistiche non elencate;  
710 disturbi sonori; 720 calpestio eccessivo; 802 bonifica di 
territori marini, di estuari e paludi; 810 drenaggio; 820 
rimozione di sedimenti (fanghi…); 830 canalizzazione; 850 
modifiche del funzionamento idrografico in generale; 851 
modifica correnti marine; 852 modifica delle strutture di 
corsi d'acqua interni; 853 gestione del livello idrometrico; 
860 scarico, deposito di materiali dragati; 870 arginatura 
fossi, spiagge artificiali; 871 opere difensive costiere; 890 
altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo; 
900 erosione; 950 evoluzione della biocenosi; 954 
invasione di una specie 

/ 

1150*:Lagune 
costiere 

802 bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 810 
drenaggio; 850 modifiche del funzionamento idrografico in 
generale; 852 modifica delle strutture di corsi d'acqua 
interni; 853 gestione del livello idrometrico 
 

Riduzione degli scambi con il mare 
per chiusura delle bocca a mare e 
canali sub lagunari. 
Scarsità conoscenze sulla 
distribuzione di macrofite 

1210: 
Vegetazione 
annua delle linee 
di deposito 
marine 

162 piantagione artificiale; 600 strutture per lo sport e il 
divertimento; 690 altri divertimenti e attività turistiche non 
elencate; 720 calpestio eccessivo; 802 bonifica di territori 
marini, di estuari e paludi; 820 rimozione di sedimenti 
(fanghi…); 850 modifiche del funzionamento idrografico in 
generale; 851 modifica correnti marine; 852 modifica delle 
strutture di corsi d'acqua interni; 860 scarico, deposito di 
materiali dragati; 870 arginatura fossi, spiagge artificiali; 
871 opere difensive costiere; 890 altre modifiche nelle 
condizioni idrauliche indotte dall'uomo; 900 erosione; 950 
evoluzione della biocenosi; 954 invasione di una specie 

Erosione costiera. 

1310: 
Vegetazione 
annua pioniera a 
Salicornia e altre 
specie delle zone 
fangose e 
sabbiose 

200 acquacoltura e molluschi coltura ; 520 trasporto navale 
; 600 strutture per lo sport e il divertimento; 800 discariche, 
bonifiche e prosciugamenti in genere; 802 bonifica di 
territori marini, di estuari e paludi; 810 drenaggio; 811 
gestione della vegetazione acquatica e riparia per scopi di 
drenaggio; 820 rimozione di sedimenti (fanghi…); 850 
modifiche del funzionamento idrografico in generale; 851 
modifica correnti marine; 852 modifica delle strutture di 
corsi d'acqua interni; 853 gestione del livello idrometrico; 
860 scarico, deposito di materiali dragati; 870 arginatura 
fossi, spiagge artificiali; 871 opere difensive costiere; 890 
altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo; 
900 erosione; 950 evoluzione della biocenosi; 954 

/ 
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Habitat- Specie 
(Nome 

scientifico) 

Pressione Minacce 

invasione di una specie;  
1320: Prati di 
Spartina 
(Spartinion 
maritimae) 

802 bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 810 
drenaggio; 820 rimozione di sedimenti (fanghi…); 850 
modifiche del funzionamento idrografico in generale; 852 
modifica delle strutture di corsi d'acqua interni; 853 
gestione del livello idrometrico; 860 scarico, deposito di 
materiali dragati; 870 arginatura fossi, spiagge artificiali; 
871 opere difensive costiere; 890 altre modifiche nelle 
condizioni idrauliche indotte dall'uomo 

Esigua estensione delle comunità. 

1410: Pascoli 
inondati 
mediterranei 
(Juncetalia 
maritimi) 

200 acquacoltura e molluschi coltura; 520 trasporto navale; 
600 strutture per lo sport e il divertimento; 800 discariche, 
bonifiche e prosciugamenti in genere; 802 bonifica di 
territori marini, di estuari e paludi; 811 gestione della 
vegetazione acquatica e riparia per scopi di drenaggio; 820 
rimozione di sedimenti (fanghi…); 850 modifiche del 
funzionamento idrografico in generale; 851 modifica 
correnti marine; 852 modifica delle strutture di corsi 
d'acqua interni; 860 scarico, deposito di materiali dragati; 
870 arginatura fossi, spiagge artificiali; 871 opere difensive 
costiere; 890 altre modifiche nelle condizioni idrauliche 
indotte dall'uomo; 900 erosione; 950 evoluzione della 
biocenosi; 954 invasione di una specie; 

/ 

1420: Praterie e 
fruticeti alofili 
mediterranei e 
termo-atlantici 
(Sarcocornietea 
fruticosi) 

200 acquacoltura e molluschi coltura ; 520 trasporto 
navale; 600 strutture per lo sport e il divertimento; 800 
discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere; 802 
bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 811 gestione 
della vegetazione acquatica e riparia per scopi di 
drenaggio; 820 rimozione di sedimenti (fanghi…); 850 
modifiche del funzionamento idrografico in generale; 851 
modifica correnti marine; 852 modifica delle strutture di 
corsi d'acqua interni; 860 scarico, deposito di materiali 
dragati; 870 arginatura fossi, spiagge artificiali; 871 opere 
difensive costiere; 890 altre modifiche nelle condizioni 
idrauliche indotte dall'uomo; 900 erosione; 950 evoluzione 
della biocenosi; 954 invasione di una specie; 720 calpestio 
eccessivo; 810 drenaggio; 853 gestione del livello 
idrometrico; 949 altre catastrofi naturali ; 979 semplici o 
complesse di competizione interspecifica della flora 

/ 

1510*: Steppe 
salate 
mediterranee 
(Limonietalia) 

520 trasporto navale; 802 bonifica di territori marini, di 
estuari e paludi; 850 modifiche del funzionamento 
idrografico in generale; 852 modifica delle strutture di corsi 
d'acqua interni; 860 scarico, deposito di materiali dragati; 
871 opere difensive costiere; 890 altre modifiche nelle 
condizioni idrauliche indotte dall'uomo; 900 erosione; 810 
drenaggio; 853 gestione del livello idrometrico 

 

2110: Dune 
embrionali mobili 

161 piantagione forestale; 162 piantagione artificiale; 600 
strutture per lo sport e il divertimento; 690 altri divertimenti 
e attività turistiche non elencate; 720 calpestio eccessivo; 
802 bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 820 
rimozione di sedimenti (fanghi…); 850 modifiche del 
funzionamento idrografico in generale; 851 modifica 
correnti marine; 852 modifica delle strutture di corsi 
d'acqua interni; 860 scarico, deposito di materiali dragati; 
870 arginatura fossi, spiagge artificiali; 871 opere difensive 
costiere; 890 altre modifiche nelle condizioni idrauliche 
indotte dall'uomo; 900 erosione; 949 altre catastrofi 
naturali; 950 evoluzione della biocenosi; 954 invasione di 
una specie 

Invasione specie alloctone vegetali. 
 
Danneggiamento da fauna alloctona: 
Sylvilagus floridanus 
 
Erosione costiera. 

2120: Dune mobili 
del cordone 
litorale con 

161 piantagione forestale; 162 piantagione artificiale; 600 
strutture per lo sport e il divertimento; 690 altri divertimenti 
e attività turistiche non elencate; 720 calpestio eccessivo; 

Invasione specie alloctone  vegetali. 
Danneggiamento da fauna alloctona: 
Sylvilagus floridanus 
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Habitat- Specie 
(Nome 

scientifico) 

Pressione Minacce 

presenza di 
Ammophila 
arenaria (dune 
bianche) 

802 bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 820 
rimozione di sedimenti (fanghi…); 850 modifiche del 
funzionamento idrografico in generale; 851 modifica 
correnti marine; 852 modifica delle strutture di corsi 
d'acqua interni; 860 scarico, deposito di materiali dragati; 
870 arginatura fossi, spiagge artificiali; 871 opere difensive 
costiere; 890 altre modifiche nelle condizioni idrauliche 
indotte dall'uomo; 900 erosione; 950 evoluzione della 
biocenosi; 954 invasione di una specie 

 

2130*: Dune 
costiere fisse a 
vegetazione 
erbacea (dune 
grigie) 

165 pulizia sottobosco; 720 calpestio eccessivo; 900 
erosione; 954 invasione di una specie 

Invasione specie alloctone 

2160: Dune con 
presenza di 
Hippophae 
rhamnoides 

910 interramento; 920 inaridimento; 954 invasione di una 
specie 

/ 

2230: Dune con 
prati dei 
Malcolmietalia 

600 strutture per lo sport e il divertimento;  
851 modifica correnti marine; 852 modifica delle strutture di 
corsi d'acqua interni; 900 erosione; 954 invasione di una 
specie 

Invasione specie alloctone vegetali. 
 
Danneggiamento da fauna alloctona: 
Sylvilagus floridanus 
 

2250*: Dune 
costiere con 
Juniperus spp. 

160 gestione forestale; 954 invasione di una specie / 

2270*: Dune con 
foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus 
pinaster 

160 gestione forestale; 720 calpestio eccessivo; 954 
invasione di una specie 

 

3150: Laghi 
eutrofici naturali 
con vegetazione 
del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

850 modifiche del funzionamento idrografico in generale; 
954 invasione di una specie; 101 modifica delle pratiche 
colturali; 701 inquinamento dell'acqua 

Danneggiamento da fauna alloctona. 
Myocastor coypus. 

3270 : Fiumi con 
argini melmosi 
con vegetazione 
del Chenopodion 
rubri p.p e 
Bidention p.p 

850 modifiche del funzionamento idrografico in generale; 
950 evoluzione della biocenosi; 930 sommersione 

 

7210*: Paludi 
calcaree con 
Cladium mariscus 
e specie del 
Caricion 
davallianae 

910 interramento ; 920 inaridimento; 954 invasione di una 
specie 

Danneggiamento da fauna alloctona. 
Myocastor coypus. 

91E0* : Foreste 
alluvionali di 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, 
Alnion incanae, 
Salicion albae) 

850 modifiche del funzionamento idrografico in generale; 
950 evoluzione della biocenosi  

Estensione esigua 

92A0 : Foreste a 
galleria di Salix 
alba e Populus 
alba 

850 modifiche del funzionamento idrografico in generale; 
950 evoluzione della biocenosi  

Ingressione del cuneo salino e 
variazione del livello dell’acqua. 
 
Invasione specie alloctone  vegetali. 

9340: Foreste di 
Quercus ilex e 

160 gestione forestale; 629 altre attività sportive e 
divertimenti; 720 calpestio eccessivo; 800 discariche, 
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Habitat- Specie 
(Nome 

scientifico) 

Pressione Minacce 

Quercus 
rotundifolia 

bonifiche e prosciugamenti in genere 

SPECIE 
FLORISTICHE 

  

Kosteletzkia 
pentacarpos 

 Evoluzione naturale 

Salicornia veneta 850Modifiche del funzionamento idrografico in generale; 
860Scarico, deposito di materiali dragati; 890Altre 
modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo  

/ 

SPECIE 
FAUNISTICHE 

  

Emys orbicularis 850 Modifiche del funzionamento idrografico in generale  Riduzione/scomparsa ambienti 
d’acqua dolce permanenti 

Pelobates fuscus 
insubricus 

850 Modifiche del funzionamento idrografico in generale Riduzione/scomparsa pozze acqua 
dolce per la riproduzione, anche 
pozze temporanee 

 
Petromyzon 
marinus 

850Modifiche del funzionamento idrografico in generale Sbarramenti lungo i corsi d’acqua che 
impediscono di raggiungere i luoghi di 
riproduzione 

Lethenteron 
zanandreai 

850Modifiche del funzionamento idrografico in generale Sbarramenti lungo i corsi d’acqua che 
impediscono di raggiungere i luoghi di 
riproduzione 

Alosa fallax 850Modifiche del funzionamento idrografico in generale  Sbarramenti lungo i corsi d’acqua che 
impediscono di raggiungere i luoghi di 
riproduzione 

Acipenser 
naccarii 

- - 

Acipenser sturio 243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 850 Modifiche del funzionamento idrografico in 
generale; 701 Inquinamento dell'acqua; 966 Antagonismo 
dovuto all'introduzione di specie; 990 Altri processi naturali 
. 

Localmente estinto, necessita 
reintroduzione.  

Pomatoschistus 
canestrinii 

200 Acquacoltura e molluschi coltura. / 

Knipowitschia 
panizzae 

200 Acquacoltura e molluschi coltura. / 

Gavia stellata 
 
Gavia arctica 

211 Pesca con sistemi fissi; 230 Caccia; 243 
Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo; 
511 elettrodotti; 621 sport nautici; 701 Inquinamento 
dell’acqua; 710 Disturbi sonori; 802 Bonifica di estuari 
marini, di estuari e paludi 

Inquinamento acque da idrocarburi; 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; disturbo 
antropico dovuto a navigazione, 
attività venatoria e massiccia 
frequentazione aree alimentazione; 
cattura accidentale con reti fisse da 
pesca; bracconaggio; collisione con 
cavi sospesi 

Phalacrocorax 
aristotelis 

211 Pesca con sistemi fissi; 243 Intrappolamento, 
avvelenamento, caccia/pesca di frodo; 504 Aree portuali; 
621 Sport nautici; 701 Inquinamento dell’acqua; 802 
Bonifica di estuari marini, di estuari e paludi; 871 Opere 
difensive costiere; 

Inquinamento acque da idrocarburi; 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; disturbo 
antropico dovuto a navigazione, 
attività venatoria e massiccia 
frequentazione aree alimentazione; 
cattura accidentale con reti fisse da 
pesca; bracconaggio; collisione con 
cavi sospesi 

Phalacrocorax 
pygmeus 

211 Pesca con sistemi fissi; 230 Caccia; 243 
Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo; 
511 elettrodotti; 701 Inquinamento dell’acqua; 710 Disturbi 
sonori; 802 Bonifica di estuari marini, di estuari e paludi 

Inquinamento acque da idrocarburi; 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; disturbo 
antropico siti di nidificazione; 
bracconaggio ed uccisioni illegali per 
protezione produzioni ittiche; 
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Habitat- Specie 
(Nome 

scientifico) 

Pressione Minacce 

intrappolamento reti; collisione con 
cavi sospesi 

Botaurus stellaris 511 elettrodotti; 802 Bonifica di estuari marini, di estuari e 
paludi; 811 gestione della vegetazione acquatica e riparia 
per scopi di drenaggio; 830 Canalizzazione; 853 Gestione 
livello idrometrico; 

Modificazioni ambientali siti di 
nidificazione e alimentazione 
(canneti); disturbo antropico diretto ed 
indiretto; bracconaggio; riduzione 
disponibilità trofiche; contaminazione 
rete trofica da pesticidi e metalli 
pesanti; collisione con cavi sospesi; 

Ixobrychus 
minutus 

802 Bonifica di estuari marini, di estuari e paludi; 803 
Riempimento di fossi, canali stagni, specchi d’acqua, paludi 
e torbiere; 811 gestione della vegetazione acquatica e 
riparia per scopi di drenaggio; 830 Canalizzazione; 852 
Modifica della struttura dei corsi d’acqua interni; 853 
Gestione livello idrometrico; 870 Arginatura fossi 

Modificazioni ambientali siti di 
nidificazione e alimentazione 
(canneti); riduzione rete idrografica 
minore; diserbo e pirodiserbo 
vegetazione palustre; disturbo 
antropico diretto ed indiretto; errata 
gestione livelli idrici; 

 
Nycticorax 
nycticorax 
 
Ardeola ralloides 
 
Egretta garzetta 
 

162 Piantagione forestale; 167 Disboscamento senza 
reimpianto; 190 Altre attività agro-forestali non elencate; 
243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 511 elettrodotti; 701 Inquinamento dell’acqua;  802 
Bonifica di estuari marini, di estuari e paludi; 803 
Riempimento di fossi, canali stagni, specchi d’acqua, paludi 
e torbiere; 810 Drenaggio; 811 gestione della vegetazione 
acquatica e riparia per scopi di drenaggio; 950 Evoluzione 
delle biocenosi; 965 Predazione 

Modificazioni ambientali siti di 
nidificazione e alimentazione; 
gestione inadatta golene e siti 
riproduttivi; Inquinamento acque e 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; disturbo 
antropico siti di nidificazione; 
bracconaggio ed uccisioni illegali per 
protezione produzioni ittiche; 
intrappolamento reti protezione stock 
ittici; collisione con cavi sospesi; 
predazione (Corvidi e predatori 
alloctoni); Riduzione disponibilità 
prede per modifiche comunità 
acquatica indotte da specie alloctone 
(es. Gambero Louisiana) 

Casmerodius 
albus (Egretta 
alba / Ardea alba) 

243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 511 elettrodotti; 701 Inquinamento dell’acqua;  802 
Bonifica di estuari marini, di estuari e paludi; 803 
Riempimento di fossi, canali stagni, specchi d’acqua, paludi 
e torbiere; 810 Drenaggio; 811 gestione della vegetazione 
acquatica e riparia per scopi di drenaggio; 830 
Canalizzazione; 853 Gestione livello idrometrico; 950 
Evoluzione delle biocenosi; 965 Predazione 

Modificazioni ambientali siti di 
nidificazione e alimentazione; 
gestione inadatta golene e siti 
riproduttivi; Inquinamento acque e 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; disturbo 
antropico siti di nidificazione; 
bracconaggio ed uccisioni illegali per 
protezione produzioni ittiche; 
intrappolamento reti protezione stock 
ittici; collisione con cavi sospesi; 
predazione (Corvidi e predatori 
alloctoni); Riduzione disponibilità 
prede per modifiche comunità 
acquatica indotte da specie alloctone 
(es. Gambero Louisiana) 

Ardea purpurea 243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 511 elettrodotti; 701 Inquinamento dell’acqua;  802 
Bonifica di estuari marini, di estuari e paludi; 803 
Riempimento di fossi, canali stagni, specchi d’acqua, paludi 
e torbiere; 810 Drenaggio; 811 gestione della vegetazione 
acquatica e riparia per scopi di drenaggio; 830 
Canalizzazione; 853 Gestione livello idrometrico; 950 
Evoluzione delle biocenosi; 965 Predazione 

Modificazioni ambientali siti di 
nidificazione e alimentazione 
(canneti); disturbo antropico diretto ed 
indiretto; bracconaggio; riduzione 
disponibilità trofiche; contaminazione 
rete trofica da pesticidi e metalli 
pesanti; collisione con cavi sospesi; 

Plegadis 
falcinellus 
 
Platalea 
leucorodia 

243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 511 elettrodotti; 690 altri divertimenti e attività 
turistiche non elencate; 701 Inquinamento dell’acqua;  800 
Discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere; 802 
Bonifica di territori marini, di estuari, paludi; 803 

Modificazioni ambientali siti di 
nidificazione e alimentazione; 
Inquinamento acque e 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; disturbo 
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 riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d’acqua, paludi 
o torbiere; 810 Drenaggio; 830 Canalizzazione; 853 
Gestione livello idrometrico; 964 Inquinamento genetico; 
966 Antagonismo dovuto all’introduzione di specie; 965 
Predazione; 969 altre forme semplici o complesse di 
competizione interspecifica della fauna; 

antropico siti di nidificazione; 
bracconaggio ed uccisioni illegali; 
collisione con cavi sospesi; 
predazione (Corvidi e predatori 
alloctoni); competizione operata da 
specie esotiche; inquinamento 
genetico 

 
 
Phoenicopterus 
roseus (P. ruber 
roseus) 

243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 511 elettrodotti; 701 Inquinamento dell’acqua;  802 
Bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 803 
Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d’acqua, 
paludi e torbiere; 853 Gestione del livello idrometrico; 965 
Predazione 

Inquinamento acque e 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti 
(saturnismo); disturbo antropico siti di 
nidificazione; bracconaggio ed 
uccisioni illegali; collisione con cavi 
sospesi; predazione (Corvidi, 
Gabbiano reale; predatori alloctoni); 
competizione con Laridi e Sternidi per 
il sito riproduttivo; variazioni livelli 
idrici siti riproduttivi 

Aythya nyroca 243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 690 altri divertimenti e attività turistiche non elencate; 
802 Bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 803 
Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d’acqua, 
paludi e torbiere; 811 Gestione della vegetazione acquatica 
e riparia per scopi di drenaggio; 853 Gestione del livello 
idrometrico 

Disturbo antropico e venatorio; 
bracconaggio ed abbattimenti illegali; 
perdita e degrado siti riproduttivi (zone 
umide d’acqua dolce); competizione 
con specie aliene invasive; 
inquinamento chimico ed eccessiva 
eutrofizzazione delle acque; mortalità 
accidentale in reti da pesca 

Circus 
aeruginosus 

110 Uso di pesticidi; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 511 elettrodotti; 802 Bonifica di 
territori marini, di estuari e paludi; 803 Riempimento di 
fossi, canali, stagni specchi d’acqua, paludi o torbiere 811; 
Gestione delle vegetazione acquatica e riparia per scopi di 
drenaggio; 

modifiche habitat riproduttivo 
(canneti); avvelenamento per 
contaminazione prede (pesticidi, 
rodenticidi) e bocconi avvelenati; 
collisione con cavi sospesi ed 
elettrocuzione; bracconaggio ed 
uccisioni illegali 

Circus cyaneus 110 Uso di pesticidi; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 511 elettrodotti; 802 Bonifica di 
territori marini, di estuari e paludi; 803 Riempimento di 
fossi, canali, stagni specchi d’acqua, paludi o torbiere 811; 
Gestione delle vegetazione acquatica e riparia per scopi di 
drenaggio; 

modifiche habitat riproduttivo 
(canneti); avvelenamento per 
contaminazione prede (pesticidi, 
rodenticidi) e bocconi avvelenati; 
collisione con cavi sospesi ed 
elettrocuzione; bracconaggio ed 
uccisioni illegali 

Circus pygargus 100 Coltivazione; 140 Pascolo; 102 Mietitura e sfalcio; 110 
Uso di pesticidi; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 511 elettrodotti; 802 Bonifica di 
territori marini, di estuari e paludi; 803 Riempimento di 
fossi, canali, stagni specchi d’acqua, paludi o torbiere 811; 
Gestione delle vegetazione acquatica e riparia per scopi di 
drenaggio; 

disturbo siti riproduttivi localizzati su 
scanni e barene lagunari e vallive 
(balneazione e lavori di sistemazione 
scanni); modifiche habitat riproduttivo 
(canneti); distruzione covate poste in 
ambienti agricoli durante operazioni 
sfalcio; avvelenamento per 
contaminazione prede (pesticidi, 
rodenticidi) e bocconi avvelenati; 
collisione con cavi sospesi ed 
elettrocuzione; bracconaggio ed 
uccisioni illegali 

Pandion haliaetus 110 Uso di pesticidi; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 511 elettrodotti; 802 Bonifica di 
territori marini, di estuari e paludi; 

inquinamento acque e 
contaminazione rete trofica; collisione 
con cavi sospesi ed elettrocuzione; 
bracconaggio ed uccisioni illegali 

Falco 
columbarius 

110 Uso di pesticidi; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 511 elettrodotti; 502 strade ed 
autostrade; 

avvelenamento per contaminazione 
prede (pesticidi, rodenticidi); collisione 
con cavi sospesi ed elettrocuzione; 
bracconaggio ed uccisioni illegali; 
impatto con automezzi; 
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Habitat- Specie 
(Nome 

scientifico) 

Pressione Minacce 

 
Porzana porzana 
 
Porzana parva 
 

802 Bonifica di territori marini, estuari, paludi;803 
Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d’acqua, 
paludi e torbiere; 811 Gestione della vegetazione acquatica 
e riparia per scopi di drenaggio; 850 Modifiche del 
funzionamento idrico in generale; 853 Gestione del livello 
idrometrico; 

Perdita e frammentazione habitat 
palustri d’acqua dolce; bonifica e 
trasformazione zone umide palustri; 
gestione livelli idrici inadatta; sfalcio e 
pirodiserbo vegetazione palustre; 

 
 
 
 
Himantopus 
himantopus 

110 uso pesticidi; 800 Discariche, bonifiche e 
prosciugamenti in genere; 802 Bonifica territori marini, 
estuari e paludi; 803 Riempimento di fossi, canali, stagni, 
specchi d’acqua, paludi e torbiere; 810 Drenaggio; 820 
Rimozione sedimenti; 840 Allagamento; 850 Modifiche del 
livello idrografico in generale; 853 Gestione del livello 
idrometrico; 961 competizione; 965 predazione; 

Perdita habitat riproduttivi; disturbo 
antropico siti di nidificazione; 
competizione e predazione operata da 
specie affini (Gabbiano reale) e non 
(Corvidi); perdita di habitat trofico per 
modificazioni ambientali; 
inquinamento acque e 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; 
bracconaggio e uccisioni illegali, 
botulismo 

Recurvirostra 
avosetta 

110 uso pesticidi; 800 Discariche, bonifiche e 
prosciugamenti in genere; 802 Bonifica territori marini, 
estuari e paludi; 803 Riempimento di fossi, canali, stagni, 
specchi d’acqua, paludi e torbiere; 810 Drenaggio; 820 
Rimozione sedimenti; 840 Allagamento; 850 Modifiche del 
livello idrografico in generale; 853 Gestione del livello 
idrometrico; 961 competizione; 965 predazione; 

Ridotta disponibilità habitat 
riproduttivi; disturbo antropico siti di 
nidificazione; competizione e 
predazione operata da specie affini 
(Gabbiano reale) e non (Corvidi); 
perdita di habitat trofico per 
modificazioni ambientali; 
inquinamento acque e 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; 
bracconaggio e uccisioni illegali, 
impatto con cavi sospesi 

Glareola 
pratincola 

101 Modifica delle pratiche colturali; 110 Uso di pesticidi; 
140 Pascolo; 141 Abbandono dei sistemi pastorali; 800 
Discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere; 802 
Bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 

Ridotta disponibilità habitat 
riproduttivi; disturbo antropico siti di 
nidificazione; competizione e 
predazione operata da specie affini 
(Gabbiano reale) e non (Corvidi); 
modifica pratiche colturali; 

Charadrius 
alexandrinus 

690 altri divertimenti e attività turistiche non elencate; 802 
Bonifica territori marini , estuari e paludi; 853 Gestione del 
livello idrometrico; 871 opere difensive costiere; 930 
sommersione; 965 predazione; 

Ridotta disponibilità habitat riproduttivi 
(spiagge e substrati fangosi nudi); 
disturbo antropico siti di nidificazione 
(balneazione); competizione e 
predazione operata da specie affini 
(Gabbiano reale) e non (Corvidi); 

Pluvialis apricaria 101 Modifica delle pratiche colturali; 110 Uso di pesticidi; 
243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 800 Discariche, bonifiche e prosciugamenti in 
genere; 802 Bonifica di territori marini, di estuari e paludi; 

Disturbo antropico nei siti di sosta e 
alimentazione; ridotta disponibilità 
habitat sosta e alimentazione; 
bracconaggio ed abbattimenti illegali; 
inquinamento delle acque e 
contaminazione chimica rete trofica; 
botulismo, saturnismo; impatto con 
cavi sospesi 

Calidris alpine 
schinzi 
 
Philomachus 
pugnax 
 
Tringa glareola 

243 Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo; 511 elettrodotti; 701 Inquinamento dell’acqua;  802 
Bonifica territori marini , estuari e paludi; 853 Gestione del 
livello idrometrico; 871 opere difensive costiere; 

Disturbo antropico nei siti di sosta e 
alimentazione; ridotta disponibilità 
habitat sosta e alimentazione; 
bracconaggio ed abbattimenti illegali; 
inquinamento delle acque e 
contaminazione chimica rete trofica; 
botulismo, saturnismo; impatto con 
cavi sospesi 

Larus 
melanocephalus 
 
Chroicocephalus 

110 Uso di pesticidi; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 511 elettrodotti; 701 Inquinamento 
dell’acqua;  802 Bonifica di territori marini, di estuari e 
paludi; 803 Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi 

Ridotta disponibilità habitat 
riproduttivi; disturbo antropico siti di 
nidificazione; competizione e 
predazione operata da specie affini 
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genei (Larus 
genei) 
 
Gelochelidon 
nilotica (Sterna 
nilotica) 
 
Hydroprogne 
caspia (Sterna 
caspia) 
 
Sterna 
sandvicensis 
 
Sterna hirundo 
 
Sternula albifrons 
(Sterna albifrons) 

d’acqua, paludi e torbiere; 853 Gestione livello idrometrico; 
871 Opere difensive costiere; 950 Evoluzione delle 
biocenosi; 961 Competizione; 965 Predazione; 

(Gabbiano reale) e non (Corvidi); 
perdita di habitat trofico per 
modificazioni ambientali; 
inquinamento acque e 
contaminazione rete trofica da 
pesticidi e metalli pesanti; 
bracconaggio e uccisioni illegali, 
impatto con cavi sospesi 

 
Chlidonias 
hybrida (C. 
hybridus) 
 
Chlidonias niger 

110 Uso di pesticidi; 511 elettrodotti; 701 Inquinamento 
dell’acqua;  802 Bonifica di territori marini, di estuari e 
paludi; 803 Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi 
d’acqua, paludi e torbiere;  850 Modifiche del 
funzionamento idrografico in generale; 853 Gestione livello 
idrometrico; 950 Evoluzione delle biocenosi;  966 
antagonismo dovuto all’introduzione di specie; 

Ridotta disponibilità habitat 
riproduttivi; modificazioni ambientali 
indotte da specie esotiche invasive 
(Gambero Louisiana, Nutria, Ciprinidi 
erbivori); gestione livelli idrici e 
vegetazione palustre inadatta; 
bracconaggio; impatto con cavi 
sospesi 

Asio flammeus 110 Uso di pesticidi; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 502 strade ed autostrade; 511 
elettrodotti; 802 Bonifica di territori marini, di estuari e 
paludi; 

avvelenamento per contaminazione 
prede (pesticidi, rodenticidi); collisione 
con cavi sospesi; impatto con 
automezzi; bracconaggio ed uccisioni 
illegali 

Caprimulgus 
europaeus 

110 Uso di pesticidi; 141 Abbandono dei sistemi pastorali; 
151 Rimozione di siepi e boschetti; 160 Gestione forestale; 

disturbo antropico; modifica pratiche 
agricole; semplificazione habitat agrari 
con eliminazione elementi 
interpoderali di incolti, macchia e 
siepe alberata; inquinamento da 
pesticidi in agricoltura; 

Alcedo atthis 110 Uso di pesticidi; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 502 strade ed autostrade; 511 
elettrodotti; 802 Bonifica di territori marini, di estuari e 
paludi; 701 inquinamento delle acque; 803 Riempimento di 
fossi, anali, stagni, specchi d’acqua, paludi o torbiere; 830 
Canalizzazione; 850 Modifiche del funzionamento 
idrografico in generale; 966 antagonismo dovuto 
all’introduzione di specie 

Riduzione dei siti per la nidificazione; 

Coracias garrulus 110 uso di pesticidi; 141 Abbandono di sistemi pastorali; 
151 Rimozione di siepi e boschetti; 166 Rimozione piante 
morte o morenti; 243 Intrappolamento, avvelenamento, 
caccia/pesca di frodo; 502 strade ed autostrade 

disturbo antropico; modifica pratiche 
agricole; semplificazione habitat agrari 
con eliminazione elementi 
interpoderali di incolti, macchia e 
siepe alberata; inquinamento da 
pesticidi in agricoltura; ridotta 
disponibilità siti di nidificazione; 
impatto traffico veicolare; 

Luscinia svecica 
 
Acrocephalus 
melanopogon 
 

180 Incendi (pirodiserbo); 802 Bonifica di territori marini, 
estuari e paludi; 803 Riempimento di fossi, canali, stagni, 
specchi d’acqua, paludi; 810 Drenaggio; 811 Gestione della 
vegetazione acquatica e riparia per scopi di drenaggio; 853 
Gestione del livello idrometrico; 

Bonifica zone umide d’acqua dolce; 
riduzione superficie e frammentazione 
habitat di canneto ed altre eliofite; 
gestione inadatta vegetazione 
palustre e livelli idrici; diserbo e 
pirodiserbo vegetazione palustre 
reticolo idrografico minore; 

Lanius collurio 101 modifica delle pratiche colturali; 102 Mietitura/sfalcio; modifica pratiche agricole; ridotta 
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Lanius minor 
 
Emberiza 
hortulana 
 

110 Uso di pesticidi; 140 pascolo; 141 Abbandono dei 
sistemi pastorali; 151 Rimozione di siepi e boschetti;  

disponibilità siti di nidificazione; 
semplificazione habitat agrari con 
eliminazione elementi interpoderali di 
incolti, macchia e siepe alberata; 
inquinamento da pesticidi in 
agricoltura; impatto traffico veicolare; 

 
 

14.2.3 What kind of measures and indicators are currently used, or planned to be 
used to assess both species groups and the pressures on them? Who undertakes 
this work, or will do so in the future? 

 
Il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 prevedono azioni per ridurre le minacce ed il 
monitoraggio dell'efficacia delle azioni realizzate. 
Per la Regione Veneto attualmente il lavoro dovrebbe essere attuato dalla Regione, per la 
Regione Emilia-Romagna il lavoro deve essere attuato dal Ente Gestione Parchi e 
Biodiversità - Delta del Po. 
I piani di gestione dei tre siti Natura 2000 sono allegati all'allegato VI, le azioni specifiche 
sono spiegate nel capitolo 16 e anche nel piano d'azione della riserva di Biosfera proposto. 
 

14.2.4 What actions are currently undertaken to reduce these pressures? 
 

Il Piano di gestione dei siti Natura 2000 prevede azioni specifiche quando la pressione è 
anche una minaccia. Attualmente il piano di gestione non è ancora implementato o ha 
parziale attuazione legata a progetti specifici come LIFE Natura LIFE09NATIT000110 
(http://www.parchideltapo.it/life.natura2000.po.delta ). 
 

14.2.5  What actions do you intend to take to reduce these pressures? 
 
Il piano d'azione della Riserva di Biosfera è fortemente orientato alla conservazione e allo 
sviluppo sostenibile, si vedano il capitolo 13 e l'allegato V. 
 
 

14.3  At the level of genetic diversity: 
14.3.1 Indicate species or varieties that are of importance (e.g. for conservation, 

medicine, food production, agrobiodiversity, cultural practices etc). 
 
 
Per la conservazione della diversità genetica delle specie endemiche sono estremamente 
rilevanti: Salicornia veneta; Storione Adriatico (Acipenser naccarii), Lampreda (Lethenteron 
zanandreai). La popolazione del cervo della Mesola (Cervus elaphus), è stata riconosciuta 
come geneticamente distinta dalle altre popolazioni di cervi rossi in Europa e anche dalla 
sottospecie sarda Cervus elaphus corsicanus. Si tratta di un taxon geneticamente distinto, 
seppure ciò non sia ancora stato riconosciuto a livello giuridico per un suo inserimento 
negli strumenti giuridici pertinenti, quali la Convenzione sulla Biodiversità, la Convenzione 
di Berna e la Direttiva habitat. Il delta è un sito di importanza fondamentale per la 
nidificazione di fraticello (Sterna albifrons), la cui popolazione del Mediterraneo occidentale 
è stata riconosciuta come geneticamente distinta. Sempre dal punto di vista 
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conservazionistico la popolazione di Pelobates fuscus insubricus, con distribuzione limitata 
al Nord Italia, è stata riconosciuta come centro di variabilità genetica (Crottini et al., 2007) 
nel delta sono presenti almeno tre stazioni della specie, di cui una rappresenta l’unica 
stazione nota per la Regione Veneto. La popolazione di Testudo hermanni del delta è 
attualmente isolata sebbene lo stato attuale degli studi non consenta di affermare la 
presenza di metapopolazioni o differenze genetiche. 
Dal punto di vista delle produzioni alimentari al riso del delta è stata riconosciuto il marchio 
di origine IGP che ne riconosce le caratteristiche dipendenti dall’area di origine geografica.  
Grazie all’elevata biodiversità presente sono ancora da esplorare le potenzialità per la 
produzione di prodotti particolari quali l’agar, proveniente da ceppi di Gracilaria, alga 
presente in varie lagune del delta. 
 
 

14.3.2  What ecological, economic or social pressures or changes may threaten these 
species or varieties? 

 
Attualmente le principali pressioni generali sono: 
850 cambiamento generale nel funzionamento dell’idrografia 
954 invasione di specie 
701 inquinamento idrico 
 
 

14.3.3  What indicators, at the level of the species, are used, or will be used, to assess 
the evolution of population status and associated use?  

 
Attualmente gli indicatori specifici per valutare l'evoluzione solo della popolazione delle 
specie elencate sopra non sono stati sviluppati. Comunque qualche indicatore utilizzato nei 
piani di gestione dei siti Natura 2000 potrebbe essere utilizzato. 
 

Indicatori Indice 
 Misure dirette 
Specie che necessitano di 
azioni gestionali 

Trend di variazione delle popolazioni locali utilizzando i dati delle specifiche 
schede tipologia MR (secondo il D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la 
gestione dei siti della rete Natura 2000” – Guidelines for management of 
Natura 2000 sites); 

 Misure indirette 
Aspetti legali Variazioni nel numero di vincoli presenti; Esclusione/declassamento di specie 

negli allegati della Direttiva Habitat.92/43/EEC . 
Sensibilizzazione del 
pubblico / Consapevolezza 

Numero di persone impegnate; valutazione attraverso questionari specifici. 

14.3.4  What measures will be used to conserve genetic diversity and practices 
associated with their conservation?  

 
Per due specie endemiche sono disponibili adeguati piani di gestione: 
Storione cobice Acipenser naccarii : 
AA. VV., 2007 - Il recupero dello storione cobice in Italia Action Plan. PROGETTO LIFE 
04NAT/IT/000126 “Conservation and Breeding of Italian Cobice Endemic Sturgeon”. 162 
pp. 
 
Cervo della Mesola Cervus elaphus: 
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S. Lovari e G. Nobili (a cura di), 2010. Programma Nazionale di Conservazione del Cervo 
della Mesola. Quad. Cons. Natura n. 36, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo 
Forestale dello Stato, ISPRA 
 
La coltivazione del riso e la sua valorizzazione sono oggeto sia del piano di gestione della 
ZPS IT3270023 "Delta del Po" sia di quello della ZPS / SIC IT4060005 "Sacca di Goro, Po 
di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano". 
 
Pelobates fuscus insubricus 
Il LIFE Natura LIFE09NATIT000110 (http://www.parchideltapo.it/life.natura2000.po.delta), 
che è ancora in corso ha azioni di conservazione specifiche per Pelobates fuscus 
insubricus. 
 
 
15 FUNZIONE DI SVILUPPO 

 
15.1 . Potential for fostering economic and human development which is socio-

culturally and ecologically sustainable: 
 

15.1.1  Describe how and why the area has potential to serve as a site of 
excellence/model region for promoting sustainable development.  

 
La riserva di biosfera proposta ha il potenziale per essere un modello per la promozione 
dello sviluppo sostenibile sia nel settore agricolo sia nell’ecoturismo. 
Nel settore agricolo vi sono due elementi che hanno già dimostrato di essere sostenibili: la 
coltivazione del riso, che combina una attività strettamente economica con la 
conservazione delle specie di cui all'allegato I della Direttiva Uccelli, in quanto habitat 
trofico di ardeidi, la seconda è la vallicoltura tradizionale estensiva, attività economica, ma 
che ha preservato dalla bonifica centinaia di ettari di zone umide, e tuttora fornisce habitat 
ad una ricca fauna ornitica che nel delta conta oltre 300 specie. Sono inoltre presenti altre 
attività agricole con forte potenziale per la promozione dello sviluppo sostenibile, quali 
l’arboricoltura da legno con sistemi certificati, lo sviluppo di questo settore coniuga il basso 
impatto della coltura con la fissazione del carbonio. Infine tutti i Piani di Gestione dei siti 
Natura 2000 prevedono interventi attivi per la formazione e la promozione dell’agricoltura 
biologica. 
Inoltre la riserva di Biosfera proposta ha la disponibilità di una vasta area di transizione su 
cui sperimentare ulteriormente attività di sviluppo sostenibile, ma anche nell'aver 
conservato, fino ad oggi, le attività economiche che avevano dimostrato la loro sostenibilità 
e di cui solo recentemente ne è stato riconosciuto il valore. 
 
 

15.1.2 How do you assess changes and successes (which objectives and by which 
indicator)? 

 
  
Nella fase attuale i cambiamenti dovrebbero essere monitorati con la a) "stato di buona 
conservazione", che è l’obiettivo di tutti i pian di gestione dei siti Natura 2000; b) lo sviluppo 
economico della zona. 
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15.2  If tourism is a major activity: 
 
 

15.2.1  Describe the type(s) of tourism and the touristic facilities available. 
Summarize the main touristic attractions in the proposed biosphere reserve and 
their location(s). 

 
 
Il settore del turismo ha un grande potenziale in tutta l'area del Delta del Po e ha un ruolo 
importante per l'economia della zona costiera del parco, con i resort soggetti a un aumento 
esponenziale della popolazione durante un paio di mesi in estate. Tuttavia, le spiagge e le 
città d'arte, in crescente competizione con altre aree costiere, hanno registrato un calo del 
turismo, ne consegue che la valorizzazione di un turismo ambientale legato al Parco del 
Delta del Po è una grande opportunità per dare un turismo migliore e diversificato rispetto 
ad altre aree vicine. 
Le principali strutture per l'utilizzo del Parco del Delta del Po Veneto sono: Centro Visite del 
Parco di Porto Viro, il Museo Regionale della Bonifica di Ca 'Vendramin (Taglio di Po), il 
Museo della Corte di Ca' Cappello (Porto Viro), dedicato alla etnografia locale, il Museo 
Septem Mària di Adria , il cui tema principale è l'acqua (il nome prende origine dalle parole 
dello scrittore romano Plinio il Vecchio), il Museo del Miele di Ca' Cappellino (Porto Viro), il 
Centro Turistico Culturale di San Basilio (Ariano), che ospita una serie di reperti 
archeologici scoperti nel corso di una campagna di scavi tra la fine degli anni '70 e primi 
anni '80, il Museo Archeologico Nazionale di Adria, il Museo Laboratorio di Ocarina di 
Ariano, dedicato alla lavorazione manuale dell'argilla, l'Antiquarium di Loreo, dedicato al 
sito archeologico di Corte Cavanella. 
A queste strutture si devono aggiungere le emergenze puramente naturalistiche, che sono: 
il Giardino Botanico costiero (Rosolina), la golena di Ca' Pisani (Porto Viro), la pianura 
alluvionale di Panarella (Papozze), le dune fossili di Donada (Porto Viro) e quelle di Ariano. 
Ci sono centri informazioni per turisti e uffici provinciali accoglienti (a Rosolina Mare e 
Taglio di Po) e diversi sportelli informativi e uffici turistici locali (Porto Viro, Adria, Porto 
Tolle, Rosolina). 
I servizi disponibili per i visitatori del parco includono la pesca, il noleggio biciclette, le 
escursioni con "batana" (tipica imbarcazione a fondo piatto) e in barca, il bird watching, 
guida ambientale, educazione ambientale, escursioni a cavallo. 
Ci sono guide turistiche autorizzate, guide naturalistiche, servizi turistici didattici e di vela 
ed escursioni naturalistiche. 
 
L’analisi turistica delle diverse provincie interessate, converge sull’esito della netta 
differenza della tipologia di turismo presente: l’area del Delta del Po è caratterizzata da un 
“turismo balneare”, mentre le restanti aree provinciali sono con prevalenza riferite a un 
“turismo di visitazione”.  
Nella parte costiera del Parco veneto sono presenti località con un’elevata capacità di 
ricezione turistica che registrano aumenti esponenziali della popolazione durante alcuni 
mesi dell’anno. L’afflusso turistico sottopone le aree oggetto d’analisi ad una elevata 
pressione antropica dovuta alla maggiore densità abitativa e a fenomeni di congestione 
delle infrastrutture logistiche e di servizio. I flussi turistici si concentrano in particolar modo 
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sui comuni costieri del Parco: da nord a sud Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Comacchio, 
Ravenna e Cervia, essendo queste le località che registrano significative variazioni della 
popolazione nel corso dell’anno. I flussi turistici sulla costa veneta si concentrano in 
particolar modo nella parte settentrionale del Delta del Po, nel litorale del Comune di 
Rosolina. L'ampiezza delle spiagge, la varietà dell'offerta turistica e l'eccezionalità 
dell'ambiente del Delta del Po, qualificano la località balneare di Rosolina frequentata da 
giovani e famiglie. È una località balneare che comincia a svilupparsi solo intorno agli anni 
Sessanta, con particolare attenzione alla salvaguardia del valore ambientale della zona. La 
fitta e rigogliosa pineta, assieme al bosco mediterraneo di lecci e roverelle, costeggia le 
dune che delimitano la spiaggia offrendo 172 ettari di superficie alberata, tranquillo rifugio 
per pic-nic e momenti di relax. A pochi passi da Rosolina Mare si trova l'isola di Albarella 
che vanta un arenile di oltre 2 chilometri e mezzo, lento nel declinare al mare e, per 
lunghissimi tratti deserto, che si specchia in un'acqua verde e trasparente sul versante 
lagunare. Alle spalle dell'isola seicento ettari di bosco coperti dalla macchia mediterranea. 
Recentemente, il Comune di Porto Viro con lo Scanno Cavallari e soprattutto il Comune di 
Porto Tolle, con le località di Boccasette e Barricata hanno organizzato i loro litorali per la 
balneazione attrezzandoli con strutture leggere e dotandoli, in stagione, dei servizi di 
supporto necessari.  
Per quanto riguarda la parte emiliana, il turismo balneare si è sviluppato profondamente 
anche nell’area più meridionale del Delta emiliano, dai lidi di Comacchio fino alla costa 
romagnola, portando alla configurazione di un profilo costruito molto antropizzato 
(prevalentemente costituito da seconde case e campeggi). 
Con riferimento alla provincia di Ferrara, le attrattive ambientali rappresentano un forte 
incentivo ad una ulteriore valorizzazione dell’intero territorio provinciale; un “prodotto” 
qualificato dall’immagine di capitale storica e culturale della città di Ferrara, e da quella 
ambientale e paesaggistica del litorale comacchiese e del Parco del Delta. Negli ultimi anni 
si è registrata nell’ambito del comune di Ferrara un rafforzamento dell’offerta ricettiva 
rappresentata dagli alberghi di fascia più elevata (attualmente, in tutto il territorio 
provinciale, sono 16 i “4 stelle” e 46 i “3 stelle”, ai quali va aggiunto 1 solo “5 stelle”), ed 
ancor più dalla offerta extra-alberghiera: ci si riferisce in particolare ad aziende 
agrituristiche, bed & breakfast ed affittacamere, sviluppatisi in tutta la provincia, con un 
effetto di riequilibrio territoriale dell’offerta turistica. 
 

15.2.2 How many visitors come to the proposed biosphere reserve each year? 
(Distinguish between single-day visitors and overnight guests, visitors only visiting the 
proposed biosphere reserve or only passing on the way to another place). Is there an 
upward or downward trend, or a particular target? 

 
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, il bilancio del movimento turistico 2010 in Emilia-
Romagna presenta un andamento positivo in termini di arrivi, negativo sul fronte delle 
presenze. Il risultato si è prodotto per la minore disponibilità di spesa degli italiani, la 
crescente frammentazione delle vacanze e la riduzione della durata dei soggiorni. Sul 
territorio regionale, nell’anno 2010 si sono verificati 8.727.000 arrivi (0.6% in più rispetto al 
2009) e 50.516.000 presenze nelle strutture alberghiere e complementari (- 2.6% in più 
rispetto al 2009). La distribuzione del movimento per ambito turistico è consolidata da anni: 
la Riviera rimane l’ambito turistico più rilevante col 65,83% degli arrivi e il 82,16% delle 
presenze ; le Città capoluogo fanno registrare il 26,73% degli arrivi e il 9,40% delle 
presenze; l’Appennino rappresenta il 3,56% degli arrivi e il 5,11% delle presenze; le Terme 
il 3,87 degli arrivi e il 3,33% delle presenze. 
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Con riferimento alla provincia di Ferrara, sui 7 Lidi comacchiesi gli arrivi sono stabilmente 
attestati da alcuni anni attorno alle 426 mila unità, mentre le presenze calano a 4,9 milioni 
di giornate (tenendo conto anche degli appartamenti). 

Mediamente il 18,5% delle presenze riguarda la clientela estera (percentuale che scende 
al 17,5% sui Lidi, mentre cresce al 29,2% nel Comune capoluogo): in maggioranza 
tedeschi, seguiti a distanza da olandesi, francesi e svizzeri, ma con forte e crescente 
presenza di turisti provenienti dall’Est-Europa. Da parte sua, il turismo cittadino di Ferrara 
ha presentato nel corso degli ultimi anni un forte e costante sviluppo (180mila arrivi e 
365mila presenze nel 2010), al quale si è andato accompagnando, come si è detto, un 
consistente aumento dell’offerta ricettiva, anche se nel 2010 ha scontato, come tutte le 
medie città d’arte del nostro Paese, un sensibile arretramento. 

15.2.3 How are tourism activities currently managed? 
 
Negli ultimi anni sono sorte alcuni impianti e strutture più orientati ad un turismo 
ambientale, che offrono direttamente ai loro ospiti alcuni servizi tra cui pesca, noleggio 
biciclette, escursioni in barca, bird watching, guida ambientale, educazione ambientale, 
escursioni a cavallo, ecc. 
La spesa media per visitatore viene ridotta, mentre l'interesse per l'utilizzo dell'area del 
Delta è cresciuto. Pertanto, le strategie turistiche devono confrontarsi con i seguenti 
fenomeni: crescita di turismo naturalistico e didattico; crescita di arrivi, riduzione della 
durata della durata media del soggiorno; aumento di slow-turismo; necessità di ridurre 
l'impatto ambientale, diminuzione dell’l'importanza della stagionalità. 
Le principali linee di intervento dovrebbero promuovere un prodotto per lo "Slow Tourism" 
(secondo le indicazioni del progetto europeo "SLOWTOURISM" ) al fine di sostenere lo 
sviluppo delle produzioni locali di qualità (biologici), sensibilizzando la popolazione locale 
alla consapevolezza dei problemi ambientali e rafforzando prodotti naturalistici, interesse di 
operatori nel prodotto per il turismo slow, la domanda di prodotti specifici, al fine di 
stimolare l'imprenditorialità locale. 
 

15.2.4  Indicate possible positive and/or negative impacts of tourism at present or 
foreseen and how they will be assessed (linked to section 14)? 

 
Come descritto nel capitolo 14 le presenze turistiche non sono attualmente una pressione, 
così dovrebbero essere considerate un impatto economico positivo. 
Secondo le indicazioni del manuale per la gestione dei siti Natura 2000 pubblicata dal 
Ministero dell'Ambiente italiano, sono stati calcolati per ogni comune il numero di turisti per 
abitante e per unità di superficie. Questi sono indicatori importanti: "... per le risorse di un 
territorio, così come per il suo potenziale di attrarre i visitatori e gli utenti del patrimonio 
ambientale e culturale, e dei potenziali impatti provocati da tale uso." Leggendo questi 
indicatori, è chiaro che il movimento turistico insiste sia sul sistema sociale, sia ambientale 
sia territoriale di Rosolina, con quasi 204 presenze pro capite, superiore a quello 
provinciale (6,89) e quello regionale (12,38), il secondo indicatore è circa 18.117,2 
presenze/kmq, quasi 20 volte superiore al valore provinciale (951,4) e quasi sei volte 
superiore a quello regionale (3.307). Negli altri comuni i valori estremamente modesti 
assunti da questi indicatori mostrano che il flusso di turisti attualmente non sembra in 
grado di generare una certa pressione sul loro sistema ambientale e sociale. 
 
 

Comune presenze presenze/pro capite presenze/kmq 
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Adria 12.765 0,62 112,5 

Ariano nel Polesine 6.444 1,37 79,6 

Corbola …   

Loreo 9.018 2,42 227,7 

Papozze 5.392 3,21 247,3 

Porto Tolle 130.290 12,78 573,0 

Porto Viro 15.817 1,08 118,7 

Rosolina 1.324.367 203,91 18.117,2 

Taglio di Po 11.877 1,39 150,3 

area del Parco Veneto 1.515.970 20,74 1.926,0 

provincia di Rovigo 1.702.712 6,89 951,4 

Veneto 60.819.715 12,38 3.307,0 

– Presenze pro capite and per kmq (2010) – Fonte: NATREG basato su dati ISTAT  

15.2.5 How will these impacts be managed, and by whom?  
 
Il Sistema Turistico del Polesine e Delta del Po è stato recentemente qualificato con 
ottenimento della Certificazione ambientale EMAS, secondo Regolamento CE 761/2001. Il 
progetto/processo che ha portato alla certificazione, è stato promosso e sostenuto 
economicamente e dalle risorse umane dei soli enti che hanno costituito il Comitato 
Promotore e dall’impegno delle imprese turistiche che hanno partecipato. L’obiettivo 
prioritario del progetto è stato quello di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio 
attraverso l’attuazione di un programma di miglioramento ambientale.  
Lo strumento utilizzato per raggiungere l’obiettivo è stato pertanto l’applicazione di un 
Sistema di Gestione Ambientale su scala territoriale, applicato ad un ambito produttivo 
omogeneo, sulla base di un processo di miglioramento ambientale di tutti gli aspetti 
ambientali critici dell’area in esame. Lo standard di riferimento è stato la Posizione del 
Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit sull’applicazione del Regolamento EMAS 
sviluppato in ambiti produttivi omogenei, approvata dalla Sezione EMAS del Comitato in 
data 23.04.2007. 
 
 

15.3  Agricultural (including grazing) and other activities (including traditional and 
customary): 

 
 

15.3.1  Describe the type of agricultural (including grazing) and other activities, area 
concerned and people involved (including men and women). 

 
L'assetto territoriale pianeggiante, la presenza di acque irrigue e una vocazione territoriale 
ormai divenuta tradizione, definiscono l’area a cavallo del Delta del Po come un luogo 
privilegiato per la coltivazione dei seminativi.  
In particolare i comuni del rodigino e del ferrarese hanno la quasi totalità della superficie 
agricola coltivata a seminativi, con valori compresi tra il 90 e il 99%, mentre i comuni del 
ravennate, situati più a sud e poco influenzati dal favorevole regime idraulico del Delta, 
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vedono una diminuzione della percentuale di suolo coltivato a seminativi a favore di una 
maggiore diffusione delle coltivazioni legnose agrarie.  
Le colture dominanti sono rappresentate da grano, mais, sorgo, barbabietole, erba medica, 
girasole, soia e riso, in appezzamenti di elevata estensione. Nella zona prospiciente le 
dune, grazie al suolo sabbioso dell’antico cordone litoraneo, vengono tradizionalmente 
coltivati gli ortaggi, tra cui il radicchio e l’asparago. Da segnalare è il caratteristico 
paesaggio degli orti, localizzati in particolare a Rosolina e in località Sant’Anna di Chioggia. 
Inoltre ci sono pioppeti, solitamente all'interno delle golene fluviali, e piccoli appezzamenti 
a vigneto e frutteto. Altre colture arboree si ritrovano nelle vicinanze dei principali corsi 
d'acqua, con terreni più elevati e con suolo prevalentemente argilloso, quindi di bonifica più 
antica. Un discorso a parte merita il riso, coltura a forte specializzazione produttiva e 
caratterizzazione territoriale, localizzata principalmente nell’area del Delta. I risicoltori, 
dotati di professionalità e capacità produttiva, hanno creato negli anni un’area di 
produzione di qualità, con caratterizzazione del prodotto e collegamento al territorio. Riuniti 
in Associazione, hanno intrapreso il percorso di richiesta della D.O.P. e I.G.P., puntando al 
marchio del “Riso del Delta“. il prodotto si è affermato commercialmente, seppure come 
prodotto di nicchia, date le quantità limitate. Infatti, essendo una coltura a elevato utilizzo di 
acqua irrigua, il riso risente fortemente, in termini produttivi di una ridotta disponibilità 
idrica, ma soprattutto ha sofferto, in più annate, della risalita del cuneo salino, dovuta ad un 
drastico abbassamento del livello del Po, a causa di siccità estreme e prolungate e ad una 
gestione non equilibrata dei livelli dei bacini idrici montani, anche per la competizione fra i 
diversi usi della risorsa idrica (energetico, turistico, irriguo). 
Nella zona del Delta viene praticata anche l'attività zootecnica, che tradizionalmente 
riguarda soprattutto l’allevamento bovino. Dall'analisi risulta evidente che si è verificato un 
aumento della dimensione media delle aziende (numero medio di capi allevati per 
azienda), che si accentua particolarmente nei comuni del Parco. Si registra una 
consistente diminuzione dell'allevamento di capi bovini, che producono parte del concime 
biologico per l’agricoltura, sostituiti da un’imponente presenza di animali a maggiore 
possibilità di allevamento intensivo e quindi a maggiore carico inquinante, quali suini e 
conigli. Si registrano variazioni negative nel numero di ovini, caprini e struzzi, ma su valori 
globalmente residuali e poco significativi, mentre gli equini sono aumentati del 30%. 
 
 

15.3.2 Indicate the possible positive and/or negative impacts of these activities on 
biosphere reserve objectives (section 14). 

 
L’attività agricola intensiva può presentare alcune criticità per l’uso di pesticidi, fertilizzanti, 
tombamento della rete idrografica minore. D’altro canto le pratiche agricole tradizionali 
contribuiscono alla conservazione dell’assetto paesaggistico tradizionale evitando la 
semplificazione del paesaggio rurale.  Inoltre, diverse realtà quali agriturismi e fattorie 
didattiche, con opportunità di attracchi fluviali e collegate alle direttrici della mobilità lenta e 
alle presenze storiche, ambientali e del paesaggio agrario, possono puntare ad un turismo 
integrato fluviale e rurale connesso alla valorizzazione del territorio e dei prodotti locali.  
Per quanto riguarda la zootecnia, da un lato essa produce una quantità di sostanze 
inquinanti date sia dall’utilizzo di mangimi che dalla presenza di liquami, soprattutto in 
presenza di allevamenti intensivi; dall’altro il tradizionale allevamento, soprattutto di capi 
bovini, fornisce un concime del tutto naturale per l’agricoltura. 
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15.3.3  Which indicators are, or will be used to assess the state and its trends? 
 
L’analisi dei dati quantitativi e strutturali relativi alla consistenza delle aziende agricole, 
anche in riferimento ai decenni precedenti, evidenzia una situazione in costante e marcata 
evoluzione verso una riduzione del numero di aziende e addetti ed un aumento delle 
dimensioni medie aziendali. A partire dagli anni 80 e nel giro di un trentennio, sebbene 
l’estensione dei terreni a destinazione agricola non abbia subito sostanziali modifiche, il 
numero delle aziende agricole è calato di circa il 30-40%. Questo fenomeno è 
particolarmente evidente per i comuni dei due parchi. Questa diminuzione registra tassi di 
variazione eterogenei nei due territori, che variano dal -37% registrato in media nella 
Provincia di Ferrara, al -26% segnato dalle imprese del rodigino. L'impatto maggiore di 
questa contrazione nell'imprenditoria agricola si verifica in particolare nei comuni che 
hanno una percentuale maggiore del proprio territorio all’interno del parco, registrando 
diminuzioni del numero delle aziende fino al 57%. 
Le aziende agricole all'interno dei comuni del Parco dell’Emilia-Romagna, rappresentavano 
nel 1982 circa il 17%3 delle imprese agricole presenti nelle due province di Ferrara e 
Ravenna. Tra le colture appartenenti alla classe dei seminativi quelle cerealicole 
rappresentano il 60% delle superfici agricole utilizzate. Tuttavia l'andamento di queste 
colture ha presentato una flessione nella zona Parco negli ultimi anni, spostando la 
produzione da alcuni cereali ad altri seguendo quelli ritenuti più remunerativi secondo le 
logiche della PAC. 
. 
 
 

Tabella 1 Numero di aziende agricole ai censimenti e loro variazione nei comuni dei Parchi del Delta del Po e 
confronto con le medie Provinciali e Regionali (Fonte ISTAT, Elaborazione Regione Veneto) 
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15.3.4  What actions are currently undertaken, and which measures will be applied to 
strengthen positive impacts or reduce negative impacts on the biosphere reserve 
objectives? 

 
Il settore agricolo è considerato importante e qualificante all’interno dei Parchi. Infatti nella 
L.R. n. 7 del 2005 definisce a tal proposito all’art. 33 delle “Norme speciali per il sostegno 
alle attività agricole eco-compatibili” dove al comma 1 si recita che: “Le attività agricole 
presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, 
rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.” 
È da citare nell’ambito del P.T.C.P. della provincia di Rovigo, la proposta di un modello di 
Distretto Rurale inteso come strumento di governance per realizzare un maggior 
coinvolgimento delle parti sociali, professionali e imprenditoriali nella programmazione dello 
sviluppo locale. 
 

15.4 Other types of activities positively or negatively contributing to local sustainable 
development, including impact/influence of the biosphere reserve outside its 
boundaries.  

 
 

15.4.1 Describe the type of activities, area concerned and people involved (including 
men and women). 

 
 
15.4.1.1 Itticoltura  
 
La rilevanza economica del comparto è evidente dall’esame delle quantità e dei valori delle 
produzioni ittiche sbarcate nei centri pescherecci delle località deltizie. I mercati ittici sono 
classificati come mercati alla produzione, dove confluisce esclusivamente il prodotto della 
pesca e dell’acquacoltura direttamente dalla fase di produzione. Sono gestiti da 
cooperative private di pescatori e presentano come acquirenti grossisti, ristoratori, 
pescherie. È molto attiva l’attività di commercializzazione da parte dei grossisti che inviano 
i prodotti ittici della zona in tutta Italia.  
La produzione ittica locale presenta:  
��elevati livelli di quantità e qualità dei prodotti ittici;  
��prodotti di qualità locali ben tipicizzati;  
��strutture organizzative e servizi alla produzione;  
��imprese commerciali ben inserite nella distribuzione;  
��attività di trasformazione dei prodotti ben strutturate in termini di impiantistica e 
professionalità degli operatori.  
Dalla fine degli anni ‘80 il settore tradizionale della pesca ha ceduto il passo all’introduzione 
sempre più rilevante delle tecniche di acquacoltura ed in particolare di allevamento di 
vongole. In assoluto questo ha rappresentato la più ampia rivoluzione del settore: si 
trasforma la logica stessa del pescare, si passa da una dipendenza dell’attività economica 
dalle risorse offerte dal mare ad una vera e propria “coltivazione” delle risorse cui il mare 
offre l’ambiente in cui cresce la risorsa, non più la risorsa stessa. La Sacca di Goro per 
l’Emilia-Romagna e la Sacca Scardovari per il Veneto, sono i principali ambiti vocati per 
l’acquacoltura, luogo privilegiato per questo tipo di attività è stata suddivisa in concessioni 
ed in base ad esse i pescatori licenziatati hanno definito i propri “campi di vongole”.  
Per quanto riguarda l’acquacoltura, essa trova le sue origini storiche nelle Valli di 
Comacchio, ove si sviluppa nel corso del ‘700 e dell’800. Le bonifiche agricole succedutesi 
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fino agli anni ’60 poi, hanno ridotto lo specchio acqueo residuo a poco più di 10.000 ha. 
Qui, fino a pochi anni fa, veniva prodotta la famosa anguilla, che però nel corso del tempo 
ha visto un vero e proprio crollo nella produzione.  
All’interno dell’area di studio, e in particolare a Goro, l’acquacoltura rappresenta invece un 
fenomeno più recente: lo sviluppo del settore è avvenuto negli ultimi 15 anni, a seguito 
dell’importazione e la rapida diffusione della vongola verace (Tapes philippinarum). Tale 
diffusione ha comportato grandi opportunità di natura produttiva, commerciale e sociale: 
sono nate nel giro di poco tempo, infatti, centinaia di piccolissime imprese.  
L’area Comacchio – Porto Garibaldi rimane il luogo del Ferrarese maggiormente vocato 
alla pesca marittima, con una vasta flotta e una storica e consolidata tradizione della 
collettività locale in questo settore, tramandata di generazione in generazione.  
In termini occupazionali, il settore della pesca e dell’acquacoltura occupa nella regione 
Emilia-Romagna oltre 3.000 addetti, il 55% dei quali è concentrato nella sola provincia di 
Ferrara. Sono 1.461 le imprese attive nel settore al 31 dicembre 2009, in fortissima 
crescita negli ultimi anni nel comparto dell’acquacoltura, e concentrate nei due comuni di 
Goro (vongole) e di Comacchio (anguilla e pesca di mare). Rispetto alla popolazione 
residente nei diversi comuni, la media provinciale fa registrare la presenza di circa 30 
addetti ogni 100 residenti; diversi comuni risultano però sopra tale media: il caso più 
evidente è Goro dove, grazie alla presenza di 2.379 addetti a fronte di 3.979 abitanti, il 
rapporto è di quasi 60 addetti ogni 100 residenti, il doppio rispetto a quello provinciale .  
Sotto l’aspetto della commercializzazione, le imprese della provincia di Ferrara, nell’anno 
2009, hanno commercializzato con circa 83.545 quintali di pescato introdotto e venduto nei 
due mercati di Goro e di Porto Garibaldi, dei quali 88,7% in valore è costituito da “pesci” 
(alici e pesce azzurro, soprattutto), lo 0,8% da molluschi, e il 10,5% da crostacei. Il 
comparto provinciale della pesca ha registrato, dall’anno 2000 e fino all’insorgere della crisi 
nel 2008, un significativo sviluppo sia nel fatturato che nella produzione di valore aggiunto, 
positivamente associato ad un recupero di produttività e di marginalità delle vendite 
(rapporto tra margine operativo netto e fatturato).  
  
15.4.1.2 Caccia 
 
Secondo l’annuario statistico 2003 consultabile sul sito della Provincia di Rovigo, il numero 
dei tesserini regionali di caccia annualmente rilasciati dalla provincia stessa, dopo un lieve 
decremento dal 1999-2000 al 2001-2002, presenta un rialzo dell’annata venatoria 2002-
2003.  
Importante nella provincia di Rovigo è il ruolo delle aziende faunistico-venatorie (avf), 
strutture private finalizzate (oltre ad un oculato prelievo venatorio) al mantenimento ed alla 
riproduzione della fauna selvatica. La quasi totalità delle aziende faunistico-venatorie della 
provincia sono dislocate nell’area del Delta del Po: Porto Tolle con 6 aziende, Ariano nel 
Polesine, 2; Rosolina, 5; Porto Viro con 7 aziende. 
 
 

15.4.2 Indicate the possible positive and/or negative impacts of these activities on 
biosphere reserve objectives (section 14). Have some results already been achieved? 

 
15.4.2.1 Itticoltura 
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La pesca, che da un lato è una fonte di reddito fondamentale per molte delle famiglie che 
vivono in alcuni Comuni del Parco, sia veneto che emiliano-romagnolo, dall’altro rimane un 
elemento di interferenza negli equilibri ambientali e rischia talora di impoverire la risorsa 
primaria, a scapito sia dell’ambiente naturale che della produzione economica stessa.  
Sul piano commerciale, la rapida crescita di questo settore ha provocato elevate spinte alla 
vendita del prodotto, senza consentire né un’adeguata strategia per la penetrazione e il 
consolidamento delle posizioni di mercato, né adeguate azioni di valorizzazione del 
prodotto. Basti pensare che per alcuni anni Goro ha detenuto quote pari al 50-60% 
dell’intero mercato nazionale di vongole veraci, e nonostante ciò la maggior parte della 
produzione, è stata commercializzata (in Italia e all’Estero) tramite grossisti, spesso 
destinandola ad altri centri di depurazione.  
Per quanto attiene le attività di trasformazione dei prodotti ittici, va rilevata allo stato 
attuale, la scarsa presenza di imprese nel comparto nonostante la diffusione di nuove 
tecnologie per la conservazione del pesce fresco. Il settore della trasformazione è stato 
investito infatti da una forte crisi, visibile nella diminuzione di imprese locali di 
trasformazione del pesce. Tale crisi si è ingenerata a causa dell’aumento dei costi della 
materia prima locale e di quelli di manodopera che hanno diminuito la competitività dei 
prodotti trasformati localmente rispetto a quelli spagnoli, greci e di altri paesi extra europei. 
Per quanto riguarda la caccia, i danni maggiormente arrecati dalla fauna selvatica e 
catalogati come tali nel piano faunistico venatorio della Provincia di Rovigo sono: danni a 
produzioni agricole e ad opere approntate su fondi vincolati ad oasi, zone di ripopolamento 
e cattura (ZRC) e centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale; danni 
da esercizio di attività venatoria , nonché da interventi, previamente concordati, ai fini della 
prevenzione dai danni medesimi.   
 
15.4.2.2 Caccia 
 
La caccia può avere pressioni negative qualora la pressione generale sul territorio sia 
eccessiva e comporti disturbo alle specie non cacciabili. 
 
 

15.4.3 What indicators are, or will be used to assess the state and its trends? 
 
 
Gli indicatori utilizzati potranno essere le gestione I medesimi previsti da piani di gestione, 
in cui per le specie è prevista una descrizione delle pressioni e minacce, confronta capitolo 
14, e qualora vi siano minacce le relativi azioni correttive. 
 
 

15.4.4 What actions are currently undertaken, and which measures will be applied 
to strengthen positive impacts or reducing negative ones on the biosphere 
reserve objectives? 

 
La Regione Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L.157/92 e della Direttiva 
dell’Unione Europea, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione 
del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio in modo 
da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare 
danno alle produzioni agricole.  
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La Regione si avvale dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS), quale organo 
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza e può altresì avvalersi della collaborazione di 
enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie e di protezione 
ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole. 
Dalla Legge regionale n.7 del 14/03/2002 “Applicazione del regime di deroga previsto 
dall’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici”. All’articolo 3 comma 2: “Il prelievo può essere 
realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori 
iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la 
caccia nelle aziende faunistico venatorie del Veneto. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è 
consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell’articolo 14, 
comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per il prelievo venatorio". 
 
 

15.5 Benefits of economic activities to local people 
 
Per evidenziare i benefici in termini occupazioni dei comparti analizzati (turismo, 
agricoltura, pesca, caccia) si riporta in tabella il numero di imprese attive per comune e 
settore - anno 2011. I settori di interesse sono evidenziati in tabella.  
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Agricoltura, silvicoltura e 
pesca di cui  

 

� Coltivazioni agricole e 
produzione di prodotti 
animali, c...  

449  172  81  127  63  290  150  179  128  

� Silvicoltura ed utilizzo di 
aree forestali  

-  11  -  -  -  -  1  2  -  

� Pesca e acquacoltura  33  44  2  14  3  1461  158  153  107  
Estrazione di minerali da 
cave e miniere  

2  -  -  -  -  -  -  -  -  

Attività manifatturiere  184  54  49  42  20  70  54  110  184  
Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata...  

1  -  -  -  -  0  -  1  -  

Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione  

6  -  1  -  -  1  4  2  3  

Costruzioni  203  67  30  46  21  105  137  207  316  
Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
aut  

442  126  38  67  21  146  182  202  361  

Trasporto e magazzinaggio  58  16  4  16  4  44  33  27  52  
Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione  

154  30  11  20  11  74  105  53  99  

Servizi di informazione e 
comunicazione  

22  2  2  2  1  4  8  8  23  
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Attività finanziarie e 
assicurative  

44  7  -  3  2  9  10  10  24  

Attività immobiliari  101  7  7  11  1  14  66  49  71  
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche  

47  8  4  3  1  9  14  20  29  

Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imprese...  

41  7  2  9  3  16  29  18  37  

Istruzione  7  3  -  -  -  1  1  1  3  
Sanità e assistenza sociale  5  2  2  1  -  4  1  3  5  
Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e 
divertimento... S Altre 
attività di servizi  

20  4  3  -  1  6  18  10  15  

Altre attività di servizi  78  21  10  13  4  37  30  49  71  
Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro p...  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

Imprese non classificate  3  1  0  0  1  2  2  1  1  

TOTALE  
1.90
0  

582  246  374  157  2.293  1.003  1.105  1.529  

 
Tabella 2 IMPRESE ATTIVE PER COMUNE E SETTORE - ANNO 2011 (Fonte: CCIAA Rovigo) 
 
 
 

15.5.1 For the activities described above, what income or benefits do local communities 
(including men and women) derive directly from the site proposed as a biosphere reserve 
and how? 

 
Allo stato attuale non esistono stime dirette delle entrate riferite alle sole aree della Riserva 
di Biosfera.  
 

15.5.2 What indicators are used to measure such income or other benefits? 
 
Vedi sopra, 
 

15.6 Spiritual and cultural values and customary practices:  
(Provide an overview of values and practices, including cultural diversity). 
 
 

15.6.1 Describe any cultural and spiritual values and customary practices 
including languages, rituals, and traditional livelihoods. Are any of these 
endangered or declining? 

 
La vallicoltura tradizionale, di stampo veneziano, e il “vagantivo”, praticato nelle lagune e 
sul litorale e regolato da attrezzi, usanze e conoscenze del tutto locali, sono le due 
principali eredità del passato che si sono conservate. 
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15.6.2 Indicate activities aimed at identifying, safeguarding, promoting and/or 
revitalising such values and practices. 

 
 
 
Nell’ambito del progetto 2BParks è stata svolta una ricerca sui “Luoghi di Senso / Places of 
Sense” del delta del Po, che ha identificato i principali luoghi dell’identità collettiva dell’area. 
Alcune attività di visita al delta associano alle escursioni elementi con valore spirituale 
come ad esempio sessioni Yoga in ambienti aperti. L’attività è dal punto di vista numerico 
limitata ma in probabile sviluppo. 
. 
 

15.6.3 How should cultural values be integrated in the development process: 
elements of identity, traditional knowledge, social organizations, etc.? 

 
L’action plan prevede negli assi strategici la consapevolezza ambientale e l’identità 
territoriale, vedasi capitolo 13 e l’allegato VI Action Plan della Riserva di Biosfera 
 
 

15.6.4 Specify whether any indicators are used to evaluate these activities. If yes, 
which ones and give details.  

 
(Examples of indicators: presence and number of formal and non-formal education programmes that transmit 
these values and practices, number of revitalisation programmes in place, number of speakers of an 
endangered or minority language). 

Non ancora sviluppato. 

 
16 FUNZIONE DI SUPPORTO LOGISTICO 

 
16.1 Ricerca e monitoraggio 

 
16.1.1 Describe existing and planned research programmes and projects as well as 

monitoring activities and the area(s) in which they are (will be) undertaken in order to 
address specific questions related to biosphere reserve management and for the 
implementation of the management plan (please refer to variables  in Annex I). 

 
L’ARPA della Regione Veneto e della regione Emilia-Romagna monitora costantemente le 
acque di transizione con una rete di stazioni di campionamento mostrate nelle mappe 
seguenti. Attualmente non è disponibile un’unica mappa delle stazioni.  
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Figura 13: stazioni di monitoraggio dell’ARPA della Regione Veneto e della Regione 
Emilia-Romagna, fonti http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-di-
transizione/la-rete-di-monitoraggio/rete-stato-ambientale e 
http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=219&idlivello=250 . 
 
La Provincia di Ferrara ha un sistema di monitoraggio che si occupa  di nutrienti e idrologia 
e il Genio Civile monitora l’erosione costiera. 
In base all'allegato I le variabili monitorate dalle Autorità specifici sono elencati di seguito: 
 

Abiotico  Biodiversità  
Fattori abiotici  Benthos  

Contaminanti  Plankton  

Nutrienti    

Idrologia    

Erosione    

 
Sono previsti programmi di monitoraggio per i tre maggiori siti Natura 2000, che coprono 
circa un terzo della riserva di Biosfera, i programmi sono riassunti nella seguente tabella. 
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Inoltre il piano di gestione del sito IT4060002 "Valli di Comacchio" sarà redatto nei prossimi 
due anni e, secondo il D.M. 3 settembre 2002 "Linee Guida per la Gestione dei siti della 
Rete Natura 2000", sarà previsto un certo programma di monitoraggio, ma al momento non 
è possibile elencare gli obiettivi specifici di monitoraggio. 
Considerando il programma sopra descritto per tutte le aree core e per circa il 90% della 
buffer sono previsti monitoraggi che riguardano fauna protetta, flora e habitat Natura 2000. 
Inoltre sono comprese circa 18.000 ettari di aree di transizione, in quanto la ZPS Valle del 
Mezzano è inclusa nella zona di transizione. 
 
Piano di Gestione della “ZPS IT3270023 – 
Delta del Po” 
Obiettivi del monitoraggio 

Modulo numero 
Area 
monitorata 
 

Monitoraggio dell’impatto delle linee 
elettriche sull’avifauna MR-1 

Intero sito 

Monitoraggio contaminanti ambientali: 
uccelli acquatici coloniali  MR-2 

Intero sito 

Cartografia delle comunità macrofitiche 
nelle aree lagunari 

MR-3 
Lagune della 
Regione 
Veneto 

Monitoraggio habitat ad alta dinamicità e 
geometria variabile: 1210 Vegetazione 
annua delle linee di deposito marine;  2110 
Dune embrionali mobili 

MR-4 

Banchi esterni 
delle lagune 
venete 

Monitoraggio prelievo venatorio  MR-5 
Intero sito 

Uccelli acquatici monitoraggio nidificanti MR-6 
intero sito 

Sperimentazione contenimento e 
monitoraggio dell’alloctona invasiva 
Oenothera biennis/stucchi negli habitat di 
dune costiere mobili e fisse a vegetazione 
erbacea 

MR-7 

Dune costiere 
della ZPS 
“IT3270023 – 
Delta del Po” 

Cartografia floristica dell’area del Delta del 
Po Veneto con particolare attenzione alle 
specie di pregio e alle alloctone invasive 

MR-8 
Intero sito 

Cartografia fitosociologia vegetazione 
legnosa ripariale MR-9 

Argini fluviali 

Piano di Gestione del  “IT4060005 SIC – 
ZPS Sacca di Goro, Po di Goro, Valle 
Dindona, Foce del Po di Volano” 
Obiettivi del monitoraggio 

Modulo numero 

Area 
Monitorata 
 

Monitoraggio avifauna MR1 
Intero sito 

Monitoraggio Crescita scanno MR2 
Banchi esterni 



  
 

UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form:  
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo 

Piano di Gestione della ZPS IT4060008 – 
“Valle del Mezzano” 
Obiettivi del monitoraggio 

Modulo numero 
Area 
Monitorata 
 

Monitoraggio degli habitat Natura 2000 e 
avifauna con particolare riguardo a 
Glareola pratincola 

MR1 
Intero sito 

Monitoraggio Triturus carnifex MR2 
Intero sito 

Monitoraggio delle specie avifaunistiche 
interessate dagli interventi di cui all’azione 
IA3 

MR3 

Parte del sito 
interessato da 
linea elettrica 
sospesa 

 
 
 

16.1.2 Summarize past research and monitoring activities related to biosphere reserve 
management (please refer to variables in Annex I). 

 
Diverse Autorità e Università nel corso dei decenni hanno eseguito una serie di ricerche a 
causa del livello elevato di interesse economico e di conservazione per la zona. 
Nonostante questi sforzi, a causa della gestione frammentata, una sintesi completa delle 
passate attività ricerca è un obiettivo difficile da raggiungere. Comunque alcune ricerche e 
monitoraggi, descritto alla precedente capitolo 16.1.1, sono svolti su base regolare, anche 
se in diverse parti della riserva di biosfera proposta, quindi la lista è simile per l’abiotico ma 
con un aumento della categoria biodiversità grazie a singoli progetti specifici. 
 

Abiotico  Biodiversità  
Fattori abiotici  Anfibi  

Contaminanti  Uccelli  

Nutrienti  Benthos  

Idrologia  Plankton  

Erosione  Servizi ecosistemici  

Clima/climatologia  Pesci  

  Flora  

  Sistemi di lagune  

  Mammiferi  

  Modellazione  

  Rettili  

  Sistema di zone umide  

 
Clima / Climatologia : il progetto Climaparks (http://climaparks.eu/cp2/about ) si occupa di 
ricerca, sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici, conservazione della 
biodiversità, e dell'atteggiamento sostenibile verso l'ambiente in queste aree protette 
(Parco Regionale del Delta del Po Veneto; Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-
Romagna). 
Anfibi e Rettili: diverse ricerche attuate principalmente dal Museo di Storia Naturale di 
Ferrara e dal Museo di Storia Naturale di Venezia, con atlante di distribuzione delle specie. 
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Uccelli: ricerca su diverse aree della biosfera; atlanti di distribuzione; articoli scientifici 
pubblicati dall'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA - Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ex INFS Istituto Nazionale Fauna Selvatica). 
Benthos: attuate dal 1986 in differenti lagune principalmente dall'Università di Ferrara. 
Plancton: ricerca sullo zooplancton nelle differenti lagune soprattutto da parte 
dell'Università di Ferrara; fitoplancton da ARPA. 
I servizi ecosistemici: ricerche specifiche attuate nel quadro di "Monitoraggio dei Corpi 
Idrici Interessati Dallo sversamento di Idrocarburi nel Fiume Lambro Progetto Congiunto tra 
- Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po - Consorzio Parco Regionale del Delta del 
Po dell'Emilia-Romagna" finanziato dalla Autorità di bacino del Fiume Po. 
Pesci: atlante di distribuzione di pesci costieri, Emilia-Romagna: Provincia di Rovigo pesci 
dei sistemi di lagune; Distribuzione e stato di conservazione dello Storione dell'Adriatico 
Acipenser naccarii, il monitoraggio di ripopolamento, risultati di oltre 10 anni, attuato per 
l’intera riserva di biosfera e in terraferma di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 
Mammiferi: Studio per le specie protette di Chirotteri nel settore della regione Emilia-
Romagna. 
Modelli: modello per la molluschicoltura nella Sacca di Goro, Provincia di Ferrara Regione 
Emilia-Romagna. 
Sistema di zone umide: programma interregionale sulla lagune, focalizzato 
sull’acquacoltura estensiva e gli ecosistemi. 
 
 
 

16.1.3 Indicate what research infrastructure is available in the proposed biosphere 
reserve, and what role the biosphere reserve will play in supporting such infrastructure. 

 
Nella riserva di biosfera proposta non esiste una singola infrastruttura di ricerca dedicata 
alla Riserva. L'attuale frammentazione di gestione implica anche che le infrastrutture di 
ricerca sono legati alle diverse Autorità di gestione, quali Università di Padova, Ferrara e 
Venezia, soggetti privati (spin-off), Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
(ARPA). Inoltre alcune delle ricerche elencate nel precedente capitolo 16.1.2 sono state 
attuate dalle infrastrutture di ricerca al di fuori della riserva di Biosfera, come ISPRA o 
diverse Università. 
Nella fase attuale si prevede che il programma di ricerca del piano d'azione di monitoraggio 
saranno attuati dai soggetti di cui sopra, questo sosterrà le attività istituzionali e di 
business. 
D'altra parte le restrizioni e gli obblighi per la gara pubblica non consentono una 
pianificazione reale e, ultimo ma non meno importante, il rispetto di un calendario preciso. 
I soggetti di cui sopra saranno coinvolti nella governance della Riserva di Biosfera, vedere 
il capitolo 17. 
 

16.2 Education for sustainable development and public awareness: 
 

16.2.1 Describe existing and planned activities, indicating the target group(s) and 
numbers of people involved (as “teachers” and “students”) and the area concerned. 

 
 
Sia il Veneto sia l'Emilia-Romagna attraverso la Rete IN.F.E.A. (Informazione Formazione 
ed Educazione Ambientale), uno strumento del Sistema Nazionale IN.F.E.A. per 
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promuovere progetti volti alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente . Nel 2009 il sistema 
INFEA della Regione Emilia-Romagna è stato cambiato in INFEAS (Informazione ed 
Educazione alla Sostenibilità). La Regione Veneto ha un programma per l'anno 2007-2013, 
la Regione Emilia-Romagna attua progetti specifici attraverso gara pubblica, per cui non è 
possibile descrivere un programma unico sulla riserva di Biosfera per la Rete INFEA. 
Oltre al programma di educazione ambientale Rete INFEA sono previsti per i tre maggiori 
siti Natura 2000, che coprono circa un terzo della riserva di Biosfera, i programmi sono 
riassunti nella seguente tabella. Inoltre il piano di gestione del sito IT4060002 "Valli di 
Comacchio" sarà redatto nei prossimi due anni e, secondo il DM 3 settembre 2002 "Linee 
Guida per la Gestione dei siti della Rete Natura 2000", alcune attività di aggiornamento 
(PD - Programmi didattici) saranno previste, ma al momento non è possibile elencare le 
attività specifiche. 
In sintesi sono previste le attività di formazione per studenti, insegnanti, agricoltori, e le 
comunità locali di tutti i Comuni della Riserva di Biosfera. Gli obiettivi principali sono quelli 
di aumentare la consapevolezza sui temi della conservazione, ma anche sul miglioramento 
delle metodologie a basso impatto come l'agricoltura biologica. Dal momento che le attività 
sono molto dettagliate, la tabella sottostante riporta una descrizione delle attività, i gruppi 
target e l'area di applicazione. 
 

Piano di Gestione della“ZPS IT3270023 – Delta 
del Po” Attività educative 

Numero 
modulo 

Gruppi target e area 
interessata 
 

“Coinvolgimento dell’utenza scolastica”  
Attuazione delle visite guidate e laboratori di 
educazione ambientale per le scuole locali e 
realizzazione di kit didattici da distribuire agli 
studenti per il supporto sul tema della 
conservazione degli habitat e delle specie. 

PD-1 

Insegnanti e studenti dei 
Comuni di Adria, Ariano nel 
Polesine, Corbola, Loreo, 
Papozze, Porto Tolle, Porto 
Viro, Rosolina, Taglio di Po 

“Incremento della sensibilità delle comunità 
locali” 
Seminario locale per affrontare la conservazione 
della rete Natura 2000, la necessità di uno 
sviluppo economico e le strategie di 
collaborazione pubblico-privato che 
contribuiscono alla gestione dei siti. 

PD-2 

Stakeholder locali dei 
Comuni di Adria, Ariano nel 
Polesine, Corbola, Loreo, 
Papozze, Porto Tolle, Porto 
Viro, Rosolina, Taglio di Po 

“Riduzione della predazione da uccelli ittiofagi e 
impatto su specie non target” 
Redazione e distribuzione di documenti 
informativi, linee guida (buone pratiche) per 
l'attuazione delle misure di protezione attiva e 
passiva per la riduzione della predazione da 
uccelli ittiofagi in itticoltura estensiva. 

PD-3 

Proprietari di lagune private 
nella Regione Veneto  

Piano di Gestione della  “IT4060005 SIC – ZPS 
Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce 
del Po di Volano” Attività educative 

Modello 
Numero 

Gruppi target e area 
interessata 
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“Incremento della sensibilità delle comunità 
locali” 
Seminario locale per affrontare la conservazione 
della rete Natura 2000, la necessità di uno 
sviluppo economico e le strategie di 
collaborazione pubblico-privato che 
contribuiscono alla gestione dei siti. 

PD1 Stakeholder locali dei 
Comuni di Goro. Codigoro, 
Mesola, Comacchio 

“Coinvolgimento dell’utenza scolastica” 
Attuazione delle visite guidate e laboratori di 
educazione ambientale per le scuole locali e 
realizzazione di kit didattici da distribuire agli 
studenti per il supporto sul tema della 
conservazione degli habitat e delle specie. 

PD2 Insegnanti e studenti dei 
Comuni di Goro, Codigoro, 
Mesola, Comacchio 

“Corso di formazione per favorire lo sviluppo di 
un’agricoltura sostenibile”  
Organizzazione e realizzazione di un corso di 
formazione per gli agricoltori per sviluppare una 
maggiore conoscenza sulle metodologie e le 
opportunità per la produzione biologica. 

PD3 Agricoltori dei Comuni di 
Goro, Codigoro, Mesola, 
Comacchio e dei Comuni 
interessati dal bacino 
idrografico del Po di Volano 

“Sensibilizzazione ed informazione ai gestori dei 
bilancioni” 
Organizzazione e realizzazione del corso e 
informazione e sensibilizzazione degli operatori 
dei "capanni da pesca" (strutture fisse 
tradizionali per la pesca) per sviluppare una 
maggiore conoscenza delle specie protette e la 
loro conservazione. 

PD 4 
 

Pescatori proprietari di 
capanni da pesca dei 
Comuni di Goro, Codigoro, 
Mesola, Comacchio 

Piano di Gestione della ZPS IT4060008 – “Valle 
del Mezzano” 
Attività educative 

Modello 
numero 

Gruppi target e area 
interessata 

Incremento della sensibilità delle comunità locali 
Seminario locale per affrontare la conservazione 
della rete Natura 2000, la necessità di uno 
sviluppo economico e le strategie di 
collaborazione pubblico-privato che 
contribuiscono alla gestione dei siti. 

PD1 Stakeholder locali dei 
Comuni di Argenta, 
Portomaggiore, Ostellato, 
Comacchio 

“Coinvolgimento dell’utenza scolastica” 
Attuazione delle visite guidate e laboratori di 
educazione ambientale per le scuole locali e 
realizzazione di kit didattici da distribuire agli 
studenti per il supporto sul tema della 
conservazione degli habitat e delle specie. 

PD2 Insegnanti e studenti dei 
Comuni di Argenta, 
Portomaggiore, Ostellato, 
Comacchio 

“Corso di formazione per favorire lo sviluppo di 
un’agricoltura sostenibile” 
Organizzazione e realizzazione di un corso di 
formazione per gli agricoltori per sviluppare una 
maggiore conoscenza sulle metodologie e le 
opportunità per la produzione biologica. 

PD3 Agricoltori dei Comuni di 
Argenta, Portomaggiore, 
Ostellato, Comacchio 
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16.2.2 What facilities and financial resources are (or will be) available for these 
activities?  

 
A questo stadio di sviluppo le principali risorse finanziarie sono legate al programma di 
sviluppo rurale, fondi regionali e fondi privati. 
 

16.3 Contribution to the World Network of Biosphere Reserves: 
 
 

16.3.1 How will the proposed biosphere reserve contribute to the World Network 
of Biosphere Reserves, its Regional and Thematic Networks? 

 
La riserva di biosfera proposta ha un uso del territorio tradizionale e culturale, come la 
vallicoltura estensiva tradizionale, le saline, la molluschicoltura, che hanno dimostrato di 
essere sostenibili. Alcune di queste attività hanno già sviluppato progetti con partner 
internazionali interessati alla loro realizzazione, ad esempio, il progetto sulla Salina di 
Comacchio ha portato allo sviluppo di un progetto simile con la Francia e la Bulgaria, il 
progetto sulla conservazione di Storione Adriatico ha coinvolto un know how di scambio 
con il Delta del Danubio, che ha problemi simili sullo storione e inoltre è una Riserva di 
Biosfera. Tali pratiche potrebbero essere presentate alla rete regionale e tematica, perché 
hanno il potenziale per essere attuate in altre Riserva di Biosfera della Rete Mondiale. 
Inoltre, la riserva proposta ha già una tradizione di condivisione di esperienze e la volontà 
di migliorare e di imparare dalle altre Riserve della rete. 
 
 

16.3.2 What are the expected benefits of international cooperation for the 
biosphere reserve? 

 
I benefici attesi che potrebbero derivare dalla cooperazione internazionale per la riserva di 
biosfera sono di seguito sintetizzati: 
• inserimento in una rete mondiale, con uno scambio di informazioni e la cooperazione tra 
le diverse riserve a livello di esperienza di gestione, ricerca, sperimentazione, 
monitoraggio, educazione ambientale, formazione e opportunità di crescita e di coesione 
sociale e territoriale; 
• una migliore visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale della riserva, di 
conseguenza, una migliore attuazione e promozione dello sviluppo sostenibile del territorio 
(es. turismo), probabilmente esteso alla zona circostante; 
• maggiore coinvolgimento nella gestione tra i vari operatori economici del/nel territorio per 
una partecipazione attiva nella costruzione di sviluppo di contenuti e di gestione 
responsabile da parte delle comunità locali; 
• la vigilanza, anche attraverso la promozione di iniziative da parte dell’UNESCO con una 
sorta di funzione di controllo e di monitoraggio per le attività future che potrebbe 
"minacciare" il delicato equilibrio esistente tra l'uomo e la natura della Riserva. 
• Lo sviluppo di una governance trasversale di gestione del territorio finalizzata alla 
programmazione coordinata, sinergica e consolidata tipica delle varie istituzioni coinvolte. 
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16.4 Internal and external communication channels and media used by the biosphere 
reserve 

 
16.4.1 Is (will) there (be) a biosphere reserve website? If yes, what is its URL? 

 
Allo stato attuale, le informazioni sulla Riserva d Biosfera Delta del Po sono ospitate nel 
sito ufficiale del Parco Regionale del Delta del Po Veneto. 
(www.parcodeltapo.org/index.php/it/ ) 
 

16.4.2 Is (will) there (be) an electronic newsletter? If yes, how often will it be published? 
 
Non ancora. È previsto. 
 

16.4.3 Does (will) the biosphere reserve belong to a social network (Facebook, Twitter, 
etc.)? 

 
Non ancora. È previsto. 
 
 
17 GOVERNANCE, GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA RISERVA DI BIOSFERA 

[Describe the following characteristics in the prospective that the site is being designated.]  
 

17.1  Strutture di gestione e coordinamento:  
 
 

17.1.1  Qual è lo stato legale della riserva di biosfera? 
 
La riserva di biosfera non ha ancora di per sé uno stato legale specifico, ma è definito dallo 
stato legale delle diverse aree che compongono la riserva. 
 
 

17.1.2 Qual è lo stato legale della core area e della buffer zone? 
 
Le aree core e buffer non hanno di per sé uno status legale specifico, ma è definito dallo 
stato legale delle diverse aree che compongono la riserva (come descritto nel capitolo 4.5). 
 
 

17.1.3 Quali autorità amministrative hanno competenza in ciascuna zona della riserva 
(core area(s), buffer zone(s), transition area(s))?  

 
A causa della profonda interazione delle tre aree della riserva proposta, non vi è una 
relazione uno a uno tra i confini delle aree core, buffer e transition e i confini delle autorità 
amministrative. Ciascuna autorità di seguito indicata ha diversi settori di competenza per 
l'intera area della riserva proposta (core, buffer e transition). 
 
Due Regioni: 
• Regione Veneto 
• Regione Emilia-Romagna,  
Due Parchi:  
• Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
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• Ente di gestione Parchi e biodiversità - Delta del Po. (Emilia-Romagna) 
Due Province: 
• Provincia di Rovigo (Regione del Veneto) 
• Provincia di Ferrara (Regione Emilia-Romagna)  
Sedici Comuni:  
• Comune di Adria 
• Comune di Ariano nel Polesine 
• Comune di Corbola 
• Comune di Loreo 
• Comune di Papozze 
• Comune di Porto Tolle 
• Comune di Porto Viro 
• Comune di Rosolina 
• Comune di Taglio di Po 
• Comune di Argenta 
• Comune di Codigoro 
• Comune di Comacchio 
• Comune di Goro 
• Comune di Mesola 
• Comune di Ostellato 
• Comune di Portomaggiore 
 
Altre autorità, quali:  
Autorità di Bacino del Po  
A.I.PO. (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) 
Corpo Forestale dello Stato  
Consorzi di Bonifica (Veneto and Emilia-Romagna) 
Sovrintendenze per i beni culturali e paesaggistici  
GAL (Gruppi di azione locale) e GAC (Gruppi di Azione Costiera) 
 

17.1.4  Chiarire le rispettive competenze di ciascuna autorità. Distinguere tra ciascuna 
zona, se necessario, e menzionare eventuali autorità decentralizzate. 

 
Le due regioni e le due province hanno competenza nella definizione delle politiche e degli 
indirizzi generali per i loro territori, anche attraverso prescrizioni legislative. 
I principali piani e programmi di livello regionale e provinciale sono:  
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto 
Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Emilia-Romagna 
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia-Romagna 
PTCP della Provincia Di Ferrara 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP Rovigo) 
Piano di Area del Delta del Po (Regione Veneto) . 
I due Enti Parco, ovvero l’"Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po " e l’" Ente di 
gestione Parchi e biodiversità - Delta del Po " hanno competenza all’interno dei confini dei 
due parchi, in particolare per gli aspetti ambientali e di conservazione della biodiversità. 
Ogni parco ha uno strumento di pianificazione specifico ("Piano Ambientale del Parco 
Regionale Veneto del Delta del Po " e " Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del 
Po"). Inoltre per l'Emilia-Romagna il Parco ha anche la gestione dei siti Natura 2000. 
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Attualmente per la Regione Veneto la gestione dei siti Natura 2000 è ancora in carica 
presso la Regione. 
I sedici Comuni interessati hanno competenza per l’attuazione delle prescrizioni generali e 
degli gli indirizzi di livello superiore, e per la definizione di scenari urbani e di sviluppo entro 
i confini comunali. Ogni comune ha un proprio piano urbanistico (Piani Regolatori Comunali 
e Piani di Assetto del Territorio) . 
Le altre autorità sopra citate hanno competenze differenti, a seconda dei loro settori 
d'azione. 
Ovviamente, la gestione dell'acqua è uno dei principali campi di interesse per tutto il Delta. 
Per quanto riguarda questo settore, l’Autorità di Bacino del Po ha competenza nella 
progettazione del "Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po”, che 
comprende tutti i Regioni del bacino del Fiume Po. Anche l’Agenzia Interregionale per il 
Fiume Po e i Consorzi di Bonifica hanno competenze nella gestione delle risorse idriche 
della zona . 
Le Sovrintendenze hanno competenze all'interno di tutte le aree individuate come beni 
paesaggistici, secondo il D.Lgs. 42/2004. 
Il Corpo Forestale dello Stato ha competenza nella gestione forestale. 
Il GAL (Gruppi di Azione Locale) e GAC (Gruppi di Azione Costiera) sono associazioni di 
enti pubblici e privati al fine di promuovere strategie di sviluppo locale, seguendo 
l'approccio "Leader". 
 
 

17.1.5 Indicare il principale regime di proprietà di ciascuna zona.  
 
Allo stato attuale, una mappatura completa della zona che evidenzi le proprietà pubblica e 
private non è disponibile. Dovrebbe essere possibile ottenerla attraverso una analisi 
catastale dettagliata. Tuttavia, è possibile fare una stima. Infatti, considerando che tutti i 
rami fluviali e lagune sono proprietà pubbliche (con l'eccezione di una porzione della 
laguna Vallona ) e tutto il restante territorio è di proprietà privata, si può stimare che l’80 % 
della superficie sia privato. E ' importante notare che anche grandi porzioni di territorio di 
alto valore ecologico, come le paludi salmastre , sono di proprietà privata. Tuttavia, è da 
evidenziare che questo status e la pratica tradizionale della vallicoltura ha ivi conservato le 
paludi salmastre, mentre nei dintorni sono state effettuate estese bonifiche. 
La situazione è pressoché simile nelle aree della Riserva che si trovano nella Regione 
Emilia-Romagna. Alcune mappe della proprietà pubblica ("Carta delle proprietà pubbliche") 
sono inclusi in alcuni "Piani di Stazione" del Parco, in formato cartaceo o digitale. In 
entrambi i casi le unità di area non sono mai riportate esattamente, quindi non si è in grado 
di fare una stima rigorosa, ma le considerazioni sono analoghe a quelle per la Regione 
Veneto. 
 
 

17.1.6 C’è un singolo manager/coordinatore della riserva di biosfera, o ci sono diverse 
persone incaricate della sua gestione?  

 
Il soggetto promotore della candidatura è l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po. 
Il Presidente dell’Ente Parco ha la responsabilità giuridico-amministrativa della candidatura 
e della redazione dei rapporti di attività da inviare al Ministero dell’Ambiente al Comitato 
Nazionale MAB ed a Parigi SEDE MAB UNESCO per tutta la durata decennale 
dell’eventuale accettazione della proposta da parte dell’UNESCO.  
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La sede ufficiale della Riserva di biosfera – Delta del Po, a cui si farà riferimento, è presso 
l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po – Ufficio di Porto Viro - Piazza Matteotti, 2 
Porto Viro (RO) -  Italia. 
 
 

17.1.7  Ci sono organismi di consultazione o decisione per ciascuna zona o per l’intera 
riserva di biosfera?  

 
Il primo documento in cui tutte le autorità coinvolte hanno concordato e in cui hanno 
individuato obiettivi comuni per la Governance della proposta di riserva è il " Protocollo 
d’Intesa" (vedi allegato V). Questo protocollo è stato discusso e sottoscritto da tutte le 
autorità nel corso del processo partecipativo e rappresenta il documento preliminare per 
l'individuazione di un modello di governance comune (cfr. allegato VI "Governance" ) e di 
un piano d'azione (cfr. " Piano d'azione " allegato VI ) . In questo quadro, è stato 
identificato un Gruppo di Coordinamento come il principale organo decisionale per tutte le 
questioni riguardanti la gestione della riserva proposta . 
Il Gruppo di Coordinamento è costituito dai soggetti istituzionali che rivestono, in ragione 
delle loro competenze, un ruolo fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione del 
Protocollo di intesa e nel Piano di Azione Riserva di Biosfera “Delta del Po. Uomo, natura, 
Sviluppo”, previsti nella candidatura. La sede in cui si riunirà il gruppo di coordinamento è 
stabilita presso il Castello della Mesola in Comune di Mesola (FE). Le riunioni potranno 
svolgersi anche in sedi diverse nell’ambito dei territori dei comuni dei due parchi regionali. 
Il Gruppo di coordinamento è in prima istanza composta da: 

٠ Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po  
٠ Regione Veneto ed Emilia-Romagna nella persona dell’Assessore competente o 

suo delegato e/o struttura regionale incaricata di partecipare;  
٠ Autorità di Bacino del Fiume Po e/o Autorità di Distretto Idrografico; 
٠ Provincia di Rovigo e Ferrara nella persona dell’Assessore di riferimento o suo 

delegato e/o struttura provinciale incaricata di partecipare; 
٠ I Comuni, nella persona del Sindaco o suo delegato; 
٠ Ente per la gestione dei Parchi e biodiversità  delta del Po Emilia-Romagna ; 
٠ Agenzia Interregionale per il Po (AIPO); 
٠ Consorzi di Bonifica (Veneto – Emilia) Presidente o suo delegato e/o struttura 

incaricata di partecipare; 
٠ Direttore Generale o Dirigente incaricato; 
٠ MIPAF – Corpo Forestale dello Stato 
٠ Soprintendenza Regionale per i Beni Ambientali e Culturali; 

Altri soggetti possono far parte del Gruppo di Coordinamento o rappresentarne  
interlocutori tecnici privilegiati qualora ne siano richieste le competenze dal gruppo di 
coordinamento.  
Dal momento che il processo è attualmente in corso e si propone di essere il più inclusivo 
possibile, altri organi potrebbero in futuro partecipare al Gruppo di Coordinamento 
Istituzionale. 
Inoltre, ci sono alcuni enti che non hanno ancora firmato il protocollo d'intesa , ma sono 
coinvolti nel processo e intenzionati ad aderire al modello di governance proposto. Allo 
stato attuale, alcuni enti (Agenzia Interregionale per il fiume Po, la provincia e il comune di 
Ravenna, le Soprintendenze) hanno firmato una lettera di intenti specifica. 
Nel grafico sottostante è stato riassunto il modello di governance stabilito durante il 
processo. 
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17.1.8 La struttura di coordinamento è stata stabilita specificamente per la riserva di 
biosfera?  

 
Sì. Il Gruppo di Coordinamento è stato istituito dopo la firma del Protocollo d'Intesa da 
parte delle autorità coinvolte (estate 2013).  
 
 

17.1.9 Come si adattano la gestione e il coordinamento della riserva alla situazione 
locale? 

 
Il Gruppo di Coordinamento è supportato da Tavoli Tecnici Tematici, che rappresentano il 
supporto tecnico al processo decisionale e all'attuazione delle misure del piano d'azione. 
I tavoli tecnici possono costituire gruppi di lavoro limitati e flessibili da attivarsi caso per 
caso coinvolgendo gli attori interessati in stretta relazione con le diverse problematiche e 
con gli obiettivi specifici dello scenario strategico indicato nel Piano di Azione. 
Sono composti da rappresentanti e tecnici degli enti che sostengono la candidatura . 
tavoli tecnici coinvolgono, oltre i rappresentanti tecnici del Gruppo di Coordinamento, 
anche le associazioni di categoria, altre associazioni, fondazioni, università e altri organi 
culturali/sociali. 
Le funzioni di segreteria organizzativa spettano al cosiddetto Ufficio MAB del Delta del Po, 
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gestito dall’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, che è il riferimento per 
l'organizzazione e il coordinamento del tavoli tecnici tematici.  
Questa struttura può essere rivista ed estesa ad altri soggetti in coerenza con l'evoluzione 
del processo di candidatura e l'attuazione del piano d'azione. 
 
 

17.1.10 C’è qualche procedura di valutazione e monitoraggio dell’efficacia della gestione? 
 
Sono stati istituiti due gruppi per il supporto e il monitoraggio delle scelte del Gruppo di 
Coordinamento. 
Il primo è il Comitato Tecnico Scientifico, quale organo che valuta come parte terza le 
azioni e le proposte per la Riserva di Biosfera. Come descritto nell'allegato VI, le principali 
funzioni del Comitato Tecnico Scientifico sono: dare indicazioni per le azioni di 
monitoraggio ambientale e socioeconomico, i programmi di sviluppo sostenibile e 
l'educazione, il collegamento della Riserva di Biosfera con le reti internazionali, il sostegno 
e l’animazione dei tavoli tecnici tematici di collegamento tra i livelli regionale e nazionale. 
Il Comitato Tecnico Scientifico sarà in prima istanza composto da: 

٠ Esperto proposta dalla Regione Veneto; 
٠ Esperto proposto dalla Regione Emilia-Romagna; 
٠ Comitato Tecnico Scientifico del Ente Parco Delta del Po Veneto; 
٠ Comitato Tecnico Scientifico del Parco Emilia-Romagna; 
٠ Università. Rappresentante dei Dipartimenti o altri membri designati; 
٠ Direttore Fondazione Ca’ Vendramin; 
٠ Esperto nominato dalla Fondazione CARIPARO; 
٠ N° 2 Esperti nominati in rappresentanza dei Consorzi di Bonifica; 
٠ Soprintendenza per i Beni culturali ed Ambientali; 
٠ Esperto Corpo forestale dello Stato 

 
Il secondo soggetto è l’Osservatorio di monitoraggio e ricerca del Delta del Po, che 
rappresenta un laboratorio di idee progettuali da proporre al Consiglio di Coordinamento 
Istituzionale. 
Come descritto nell'allegato VI (governance), l'Osservatorio è composto dalle Università 
(Padova, Ferrara, IUAV - Venezia), dall’ARPA della Regione Emilia - Romagna e della 
Regione Veneto, dai due Parchi Regionali. 
L’osservatorio sarà specificamente dedicato alla proposta di indicatori di efficacia ed 
efficienza delle azioni previste nel Piano di Azione nonché delle attività programmate nei 
vari tavoli tematici. Dovrà inoltre supportare le scelte del Gruppo di coordinamento nella 
identificazione degli obiettivi e delle strategie di implementazione del Piano di Azione. I 
primi elementi di monitoraggio sono gli indicatori di impronta ecologica ed il Valore 
ecosistemico totale. 
 
 

17.2 Conflitti all’interno della riserva di biosfera: 
 
Nonostante l’omogeneità ambientale del territorio, nel Delta del Po possiamo riconoscere 
una certa disomogeneità dal punto di vista amministrativo (due Province in due diverse 
Regioni ) e socio- culturale. 
Le economie di sussistenza sviluppate dalle popolazioni locali nella zona coinvolgono 
diversi attori (agricoltori, molluschicoltori, vallicoltori, pescatori, operatori turistici e della 
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ristorazione, guide ambientali,... ), che spesso operano in aree contigue - o anche nello 
stesso territorio - con, a volte, interessi apparentemente opposti. 
Da un punto di vista strettamente territoriale e ambientale, le questioni più critiche 
individuate nel delicato equilibrio e delle caratteristiche geomorfologiche del Delta sono la 
subsidenza e il cuneo salino. 
La subsidenza è un fenomeno intensificato negli anni 50, a causa dell'attività umana di 
estrazione del metano  tipica di tale periodo (con una subsidenza che era anche di 15/20 
centimetri all'anno), ma ora è stabilizzata ad un valore quasi fisiologico di 7 - 8 millimetri 
all'anno. 
Il cuneo salino ha raggiunto negli ultimi anni una distanza di circa 20 km dal mare (mentre 
negli anni '60 la distanza era di 2 km) e nei periodi più secchi ha raggiunto una distanza di 
25-30 km. Lunghi periodi di bassi livelli d'acqua riducono la disponibilità d acqua per gli 
impianti di irrigazione e di acqua potabile, e causano una incursione di acqua salata che 
può essere nociva per colture come il riso e può modificare le dinamiche degli ecosistemi, 
specialmente per la flora. 
La stabilità della linea di costa può essere a rischio a causa di due fenomeni: il primo è 
l'aumento delle mareggiate, eventi di grande intensità che erodono le spiagge e 
determinano la necessità di ripascimenti, il secondo è l'aumento del livello medio del Mare 
Adriatico, in conseguenza dei cambiamenti climatici in corso, che alcuni studi stimano 
essere di quindici centimetri entro il 2100. 
Un'altra vulnerabilità riguarda gli aspetti idrogeomorfologici: infatti, il drenaggio avviene 
meccanicamente mediante l'uso di pompe idrovore. Inoltre, sia il Po sia l'Adige sono fiumi 
pensili e in tali condizioni la sicurezza idraulica può essere garantita solo dalla stabilità 
delle strutture arginali. 
 
 

17.2.1 Descrivere eventuali conflitti importanti riguardo l’accesso o l’uso delle risorse 
naturali nell’area. Se la riserva di biosfera ha contribuito a prevenire o risolvere alcuni di 
questi conflitti, spiegare cosa è stato risolto  e come ciò e stato raggiunto in ciascuna 
zona. 

 
Non vi è alcun serio conflitto per quanto riguarda l'accesso alle principali risorse naturali. 
In ogni caso, possiamo considerare come conflittuali alcuni aspetti dell'utilizzo di acqua: 
l'acqua è essenziale per l'agricoltura, l'acquacoltura, il turismo e la conservazione della 
natura, e questa coesistenza deve essere attentamente bilanciata. 
Alcuni aspetti critici riguardano anche le attività di caccia, anche se questa rappresenta 
una pratica antropica tradizionale, ma potenzialmente in conflitto con la conservazione 
dell'ambiente. 
Un uso antropico tradizionale è altresì quello delle valli da pesca, che ha in gran parte 
contribuito alla conservazione di questo tipo di zone umide. Le opere di bonifica sono 
iniziate negli anni sessanta per aumentare il territorio dedito l'agricoltura, ma il territorio 
delle valli da pesca, per la maggior parte privato, non ha seguito questa tendenza e vi è 
continuata la tradizionale vallicoltura. Attualmente queste zone conservano gran parte della 
biodiversità e non a caso sono vincolate a diversi livelli, sia per il Veneto e l'Emilia-
Romagna.  
 
 

17.2.2 Se ci sono conflitti di competenza fra diverse autorità amministrative, descriverli. 
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La profonda interazione tra gli elementi di base, acqua, terra, mare, soffre di una certa 
frammentazione del sistema; la frammentazione è stata e rimane la principale minaccia per 
l’ambente, anche se non esclusivamente nella zona del delta. La frammentazione fisica del 
sistema è accompagnata da una certa frammentazione nella gestione, sia del Delta ma 
anche dell’intero distretto. 
Non c'è alcun conflitto formale tra le autorità, tuttavia nel delta, oltre ai due Parchi 
Regionali, esistono numerosi Enti con competenza sui singoli elementi, che seppure 
compiano al meglio i propri mandati, spesso non possono integrarsi, o comunque compiere 
scelte in un ottica di sistema. Alcuni casi sono sicuramente emblematici, ad esempio l'uso 
e la movimentazione delle acque, fondamentali per l'agricoltura, l'acquacoltura, il turismo, 
gli obiettivi conservazionistici dei Parchi, sono in capo ad Enti distinti, a cui spesso 
mancano gli elementi normativi utili a compiere scelte di governo integrate. 
 
 
 

17.2.3 Spiegare I mezzi utilizzati per risolvere questi conflitti, e la loro efficacia. 
 
Già venti anni fa si è affermato che il Delta necessita di essere gestito al di là dei singoli 
confini regionali. Fino ad oggi ciò non è stato realizzato comletamente, ma diverse azioni 
sono state intraprese in questa direzione. Per esempio, il progetto NATREG ha offerto un 
contributo importante nel sostenere la conoscenza reciproca e il coordinamento tra i diversi 
attori istituzionali. Un'altra opportunità per superare questi problemi è rappresentata dalla 
rete Natura 2000, attualmente la più grande rete di aree protette nel mondo, che 
comprende tutti gli Stati membri dell'UE. Gli obiettivi della rete Natura 2000 comprendono 
non solo la conservazione all'interno dei siti, ma anche la connessione dei siti tra di loro. 
Dal punto di vista della gestione della zona del Delta del Po, questo potrebbe superare la 
frammentazione amministrativa: infatti gli obiettivi della rete Natura 2000 sono sia globale 
sia locali, regionali e nazionali, con un impatto positivo sulla gestione del delta come un 
sistema unitario. I siti Natura 2000 coprono tutto il territorio dei due Parchi Regionali del 
Delta del Po e in alcuni casi si estendono oltre.  
Ma soprattutto la scelta di una unica candidatura a Riserva di Biosfera per l'area dei due 
Parchi rappresenta un passo significativo in questa direzione. 
Un passo importante in questa direzione è stata l’istituzione del Gruppo di Coordinamento 
per il Delta del Po Riserva di Biosfera. Questo Gruppo ha funzioni politiche e decisionali 
per la gestione generale della Riserva. Il Gruppo di Coordinamento definisce i principali 
obiettivi e ne verifica la coerenza con i piani e programmi già esistenti, sintetizzando le gli 
obiettivi e le azioni prioritarie per l'area MAB, soprattutto per quanto riguarda il Piano di 
Azione per la Riserva di Biosfera "Delta del Po: Uomo, Natura e sviluppo". Non a caso, una 
delle prime azioni è la raccolta di tutti i piani e programmi già adottati e approvati nella 
zona, e una loro sintesi per priorità e temi. 
 
 

17.3 Rappresentazione, partecipazione e consultazione delle comunità locali: 
 
 

17.3.1 A quale stadio di esistenza della riserva è stata coinvolta la popolazione locale: 
definizione della riserva, definizione del piano di gestione, attuazione del piano, gestione 
ordinaria della riserva? 
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Il documento di candidatura deriva da un lungo processo di partecipazione delle parti 
interessate avviato nel 2010. Come descritto nel capitolo 13.3, i primi incontri si sono svolti 
tra il 2010 e il 2011 nel quadro del progetto NATREG. Il primo ufficiale e incontro pubblico 
specificamente incentrato sulla Riserva di Biosfera MAB risale al 1 aprile 2011 , nel Museo 
di Cà Vendramin nel comune di Taglio di Po. Il titolo dell'incontro è stato" Il Parco del Delta 
del Po come Riserva MAB - Programma UNESCO: quali opportunità per uno sviluppo 
sostenibile?”. In questa fase l’obiettivo è stato quello di diffondere tra le persone e le 
istituzioni l'idea di cosa significa essere una Riserva di Biosfera, al fine di raggiungere un 
coinvolgimento preliminare, mappare gli interessi locali e condividere una visione comune. 
Successivamente il processo è continuato attraverso diversi incontri informali, sia a livello 
istituzionale e politico, ed è stata accelerato nel 2013, quando è stato programmato uno 
specifico programma di incontri pubblici aperti alla popolazione. Il primo obiettivo di questa 
ultima fase del processo è stato quello di definire le aree designate (definendo con 
precisione core, buffer e transition). Sono stati valutate diverse proposte di perimetro, fino 
a quando è stato approvato il più appropriato da tutti i soggetti coinvolti. Una volta 
identificata l’area definitiva, il secondo obiettivo principale del processo è stato quello di 
realizzare un modello di governance comune, con l'accordo di tutti gli enti coinvolti, e di 
porre le basi per la futura attuazione del "Piano d'azione". 
Inoltre sono state attuate processo di consultazione anche per la redazione del piano di 
gestione ZPS IT3270023 "Delta del Po" , il piano di gestione ZPS / SIC IT4060005 "Sacca 
di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano" e ZPS IT4060008 "Valle del 
Mezzano", così come per il piano ambientale del Parco della Regione Veneto del Delta del 
Po regionale: anche se questi piani non riguardano l'intera riserva di biosfera, ma solo 
porzioni di essa, meritano di essere menzionati perché hanno favorito il dibattito pubblico 
sulle questioni rilevanti e hanno stimolato nel contesto locale un atteggiamento positivo nei 
processi partecipativi. 
 
 
 

17.3.2 Descrivere come la popolazione locale (incluse le donne e le comunità locali) 
sono state e/o sono rappresentate nella pianificazione nella gestione della riserva di 
biosfera.  

 
Anche tutti gli altri stakeholder, non solo gli enti istituzionali, ma anche le associazioni, le 
categorie, i comitati locali, soggetti pubblici o privati, ecc, sono stati coinvolti nel processo 
di partecipazione. Gli incontri del processo sono stati aperti al pubblico. 
Al momento (settembre 2013), molti stakeholder hanno firmato una "lettera di interesse" 
(cfr. allegato VII "lettera di interesse") per sostenere il processo di nomina e confermare la 
loro volontà di partecipare alle attività connesse con la Riserva di Biosfera. Questo primo 
passo è propedeutico alla firma di uno specifico protocollo d'intesa (Protocollo d'Intesa), 
più esteso rispetto a quello istituzionale, comprensivo di tutta la comunità di stakeholder 
(vedi allegato V). Le parti interessate comprendono associazioni ambientaliste, 
cooperative, fondazioni, associazioni di agricoltori, cacciatori e pescatori, operatori turistici, 
privati cittadini. 
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17.3.3 Descrivere la specifica situazione dei giovani nella riserva di biosfera proposta (ed 
es. Potenziali impatti della riserva sui giovani, considerazione dei loro interessi e bisogni, 
incoraggiamenti alla loro partecipazione attiva alla governance della riserva). 

 
La situazione specifica dei giovani non è stata formalmente indagata nel recente processo 
di candidatura. 
Tuttavia, diverse politiche e progetti sono centrati alle esigenze dei giovani. 
Gli impatti positivi attesi per i giovani sono principalmente: l'educazione ambientale per le 
scuole locali ed extra-locali, e le possibilità di occupazione in settori innovativi come lo 
sviluppo sostenibile e il turismo. 
 
 

17.3.4 Quale forma assume questa rappresentazione (ad es. Imprese, associazioni,  
associazioni ambientali)? 

 
Anche se non vi è una forma specifica di rappresentazione dei giovani che vivono nella 
zona, diverse associazioni che sono coinvolte nella gestione della riserva hanno una 
sezione specifica per i giovani, per rappresentare i loro interessi e di organizzare attività 
specifiche per loro (ad es. WWF). 
 
 

17.3.5 Ci sono procedure per l’integrazione degli organi rappresentativi delle comunità 
locali? 

 
I rappresentanti delle Regioni, Province e Comuni (che sono i principali organi coinvolti nel 
Gruppo di Coordinamento e i principali soggetti decisori) vengono regolarmente eletti dalle 
comunità locali. Quindi è evidente che le azioni del Gruppo di Coordinamento ha l'impegno 
a riflettere le aspirazioni delle comunità locali. In ogni caso, gli altri gruppi previsti nel 
documento di Governance (Tavoli Tecnici Tematici, Comitato Tecnico Scientifico, 
Osservatorio di monitoraggio e ricerca del Delta del Po) concorrono a rendere tutto il 
processo il più trasparente e inclusivo possibile. 
 
 

17.3.6 Quanto longevi sono meccanismi di consultazione (gruppo stabile, consultazione 
su progetti specifici)? Fai una descrizione completa di questa consultazione. Quali sono i 
ruoli degli attori coinvolti rispetto al ruolo di Riserva di Biosfera? 

 
Il presente Protocollo di Intesa avrà la durata pari di 5 (cinque) anni rinnovabili fino a un 
massimo di 10 (dieci), con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo recesso da 
comunicare con un preavviso pari a 90 giorni da trasmettere a mezzo comunicazione 
scritta spedita con e-mail certificata o raccomandata A.R. 
Il Coordinamento svolge le proprie attività attraverso incontri plenari. Di tali incontri deve 
essere redatto un verbale di sintesi che rappresenta lo strumento di approvazione delle 
decisioni assunte. In prima ipotesi il tavolo di coordinamento viene convocato almeno ogni 
12 mesi. Gli incontri sono aperti. 
Il Coordinamento, qualora lo ritenga necessario, potrà dotarsi di un regolamento per la 
disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni che gli 
competono. 
Il Coordinamento nella programmazione delle azioni e nella definizione del suo programma 
generale di azioni future, dovrà tenere conto, come riferimento privilegiato, delle proposte 
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che emergeranno dagli strumenti, già presenti negli Enti, della pianificazione e 
programmazione approvati ed elaborati dagli Enti firmatari del protocollo e degli indirizzi 
Regionali. 
 
 

17.3.7 Quali meccanismi di consultazione sono stati usati, e chi è stato coinvolto? Si 
tratta d attività specifiche o a lungo termine? Quali impatti hanno avuto nel processo 
decisionale? 

 
Lo strumento principale di consultazione è stato il ciclo di incontri pubblici sviluppatisi tra il 
2011 e il 2013, aperto alle istituzioni, alla popolazione locale e agli stakeholder interessati, 
come già descritto nel capitolo 17.3.1 e riportato nel capitolo 13,3-13,5. 
L'elenco degli stakeholder coinvolti nel processo partecipativo è la seguente: 
 

AUTORITÀ PUBBLICHE E ISTITUZIONALI CHE 
HANNO PARTECIPATO AL PROCESSO (ordine 
alfabetico): 

AIPO - Agenzia Interregionale per il Po 

Arcipesca Ferrara 

ARPA Ferrara 

ARPA Rovigo 

Comune Rosolina 

Corpo Forestale Dello Stato Rovigo 
Corpo Forestale Dello Stato UTB Bosco 
Mesola 

Corpo Forestale Dello Stato UTB Punta Marina 

Comune di Argenta 

Comune di Adria 

Comune Ariano nel Polesine 

Comune di Codigoro 

Comune di Comacchio 

Comune di Corbola 

Comune di Goro 

Comune di Loreo 

Comune di Mesola 

Comune di Papozze 

Comune di Rosolina  

Comune di Ostellato 

Comune di Porto Tolle 

Comune di Porto Viro 

Comune di Taglio di Po 

Consorzio di Bonifica Adige Po 

Consorzio di Bonifica Delta del Po 

Ente Parco Delta del Po Veneto 

Fondazione Ca' Vendramin 

Fondazione CARIPARO 
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GAL Delta 2000 

GAL Delta del Po 

Istituto Delta Ecologia Applicata 

Parco Delta Po Emilia-Romagna 

Pro Loco Mesola 

Provincia di Ferrara 

Provincia di Rovigo 
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico 
Bacino 

Regione Emilia-Romagna 

Regione Veneto 

Università degli studi di Ferrara 

Università IUAV Venezia 

Università degli studi di Padova 
 
 

ALTRE ORGANIZZAZIONE, ASSOCIAZIONI, 
STAKEHOLDER PUBBLICI E PRIVATI CHE 
HANNO PARTECIPATO AL PROCESSO (ordine 
alfabetico): 

Accademia del Tartufo 
Associazione agricoltori 
Spazio Verde – ass. agronomi 
ANUU Ambiente 
Aqua Ardea 
ARCICACCIA 
ASCOM - UHA presidente 
Ascom Ferrara 
ASCOM Rovigo 
Ass. Cacciatori Veneto 
Assoc. Ca' Cornera 
B&B Zanzara 
Bike&boat travel 
C.C.I.A.A.  
C.I.A 
CGIL 
CNA Rovigo 
CNA Ferrara 
Coldiretti 
Coldiretti Impresa Pesca/ Cooperativa Pila 
Coltivatori Diretti  
Comitato ambiente 
Confagricoltura 
Cons. Almeca Rosolina 
Cons. coop. Pesc. Polesine 
Consorzio Coop 
Consorzio coop - presidente 
Consorzio Cooperative Pescatori Polesine 
Consulente Parco 
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Coop co.se.del.po 
Coop Sociale AttivaMente  
Coop sociale attivamente - impiegato 
CTE Albarella 
CTE Albarella 
Delta Nostro 
E.R federcoopesca 
ENAL caccia presidente 
Enalcaccia FE 
Ente Produzione Selvaggina Veneto 
Federcoop Pesca - Porto Tolle 
Federcoopesca 
Federcoopesca 
Federcoopesca 
Federvalli - presidente 
FIDC 
FIPSAS 
FIPSAS - presidente 
Il gazzettino 
Immobiliare al Parco 
Italianostra  
La Voce Di Rovigo 
Associazione Le Dune Porto Viro 
LIPU Rovigo 
Navigazione Marino Cacciatori 
Associazione di pescaturismo ASIA 
Società Ca Bonelli 
Studio silva srl 
WWF Ferrara 
WWF Rovigo 

 
Per consentire una maggiore informazione della popolazione, sono stati pubblicati alcuni 
articoli nei giornali locali, ed è stato allestito un sito web (come descritto al capitolo 13.5) al 
fine di avere a disposizione un laboratorio ed un project-desk 24 ore su 24 per sostenere 
lavoro delle parti interessate. Oltre a questa piattaforma web specifica, per aggiornare 
l'intera comunità locale circa il progetto e le sue fasi, sono state pubblicate alcune notizie 
sul sito web del Parco regionale veneto del Delta del Po. 
 

17.3.8 Le donne partecipano nell’organizzazione della comunità e nel processo 
decisionale? I loro interessi sono presi in considerazione? Quali incentivi e programmi 
sono in atto per incoraggiare la loro rappresentazione e partecipazione? 

 
Non c’è evidenza di differenza di coinvolgimento tra uomini e donne. 
 

17.4 Piano/politica di gestione/cooperazione: 
 
 

17.4.1 C’è un piano/politica di gestione/cooperazione per la riserva?  
 



  
 

UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form:  
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo 

È stato già elaborato un piano d'azione (vedi allegato "Piano d'azione" VI) nel quadro del 
Documento di Governance e seguendo le indicazioni e gli obiettivi generali che le autorità 
interessate hanno sottoscritto nel protocollo d'intesa.  
 

17.4.2 Quali attori sono stati coinvolti nella preparazione del piano di 
gestione/cooperazione? Come? 

 
Gli attori sono gli stessi coinvolti con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e tutti gli attori 
coinvolti nel processo partecipativo come descritto nel capitolo 13.4. 
Sintetizzando la lista, possiamo elencare: 2 Regioni, 2 parchi regionali, 2 Province, 16 
Comuni, l'Autorità di Bacino del fiume Po e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, 2 
Consorzi di Bonifica, il Corpo Forestale dello Stato, le Soprintendenze, le due agenzie 
ARPA, 2 GAL e 2 GAC, 3 Università, 2 Fondazioni, diverse associazioni locali e 
organizzazioni. 
 

17.4.3 Le autorità locali adottano formalmente il piano di gestione / cooperazione? Sono 
le autorità locali facendo riferimento ad esso in altre politiche e / o piani? In caso 
affermativo, si prega di fornire i dettagli. 

 
La Regione Veneto ha adottato formalmente il Documento di Governance con 
deliberazione (DGR) n. 1697 del 24 settembre 2013, ad anche l’Emilia-Romagna ha 
adottato il Protocollo d’Intesa con deliberazione (DGR) n.1255, del 9 settembre 2013, ed è 
prevista anche l’adozione formale del documento di Governance.  
 

17.4.4 Qual è la durata le piano di gestione/cooperazione? Ogni quanto viene rivisto o 
rinegoziato?  

 
La durata prevista è di dieci anni. 
 
 

17.4.5 Descrivere i contenuti del piano di gestione/cooperazione. Esso consiste di 
misure dettagliate o linee guida dettagliate? Describe the contents of the 
management/cooperation plan. Dare alcuni esempi di misure o line guida del piano 
(Allegare copia). 

 
Il piano d'azione comprende sia questioni programmatiche sia misure dettagliate, dal livello 
generale fino al livello dettagliato. Infatti è gerarchicamente strutturato a partire dalla 
prospettiva strategica fino a un livello molto specifico, secondo questa struttura gerarchica 
ad albero: 
Assi strategici; 
Obiettivi generali; 
Obiettivi specifici; 
Azioni; 
Progetti generali; 
Progetti esecutivi; 
Ente/associazione responsabile; 
Periodo; 
Nell'ultimo capitolo del Documento di Governance è incluso la scheda fac-simile per 
l’attuazione delle Azioni, che è la forma comune concordata per l'attuazione di ogni azione 
da parte degli enti responsabili. 
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17.4.6 Indicare come il piano di gestione/cooperazione attua gli obiettivi della riserva di 

biosfera proposta (come descritto nella sezione 13.1). 
 
Le prime tre colonne del piano d'azione (assi strategici, obiettivi generali e obiettivi 
specifici) conferiscono ad ogni azione l'orizzonte strategico di riferimento. Infatti, per 
assicurare la coerenza delle azioni rispetto alle tre funzioni della riserva proposta, ogni 
azione del piano deve essere compatibile e chiaramente inquadrata all’interno di in uno 
degli assi strategici e degli obiettivi della riserva, che sono descritti nel capitolo 13.1. 
Gli assi strategici sono coerenti con le funzioni e gli obiettivi della riserva, e sono i seguenti: 
• Qualità Ambientale 
• Consapevolezza ambientale - identità territoriale, ricerca e innovazione. 
• Sviluppo socio-economico sostenibile  
• Accordo di Fiume / Foce 
• Gestione integrata delle zone costiere (GIZC) 
Lo schema qui sotto mostra la struttura dei diversi livelli del piano d'azione 
 

 
 
Il piano d'azione è da intendersi come un catalizzatore di piani, programmi, idee, energie e 
azioni che già esistono nella riserva proposta , ma non sono ancora attuati. Infatti, come 
descritto nel protocollo d'intesa, i principali temi del lavoro comune delle istituzioni e degli 
stakholders coinvolti sono: "la difesa dell'equilibrio ambientale e della biodiversità, il 
monitoraggio delle componenti ambientali e socio economiche, la vivificazione delle 
lagune, la difesa della costa, il monitoraggio delle acque di transizione, l’educazione 



  
 

UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form:  
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo 

ambientale e lo sviluppo sostenibile nelle scuole, la tematica della demanialità delle lagune, 
la promozione delle attività economiche compatibili soprattutto, ma non solo, in campo 
agricolo, della pesca, dell’artigianato, eno-gastronomico, culturale, artistico e turistico”.  
Tali attività, auspicabilmente, dovranno produrre idee progettuali, programmi  da candidare 
ai bandi di finanziamenti comunitari ed extra-comunitari, nazionali, regionali, di Fondazioni 
bancarie e/o altre realtà private.  
Le proposte andranno a costituire, integrando ed armonizzando le programmazioni già 
esistenti nei diversi Piani e Programmi approvati dagli Enti, un Piano di Azione della 
Riserva di Biosfera del Delta del Po.  
 
 

17.4.7 Il piano è vincolante? È basato su un consenso? 
 
Il piano d'azione non è strettamente vincolante per sé . In ogni caso, va sottolineato che la 
maggior parte delle azioni previste dal piano fa riferimento a piani di gestione esistenti e 
vincolanti (Rete Natura 2000 , Piano Ambientale del Parco Regionale Veneto del Delta del 
Po, Piano d’Area del Delta del PO ). I piani di gestione dei siti Natura 2000 devono ancora 
essere approvati, probabilmente entro l'anno 2014, ma al di là di ciò, essi sono stati 
elaborati attraverso un processo partecipativo con i soggetti interessati. L'efficacia 
dell'attuazione del piano d'azione dipende anche dal continuo confronto e la collaborazione 
dei soggetti coinvolti. 
Questi strumenti di pianificazione esistenti, attualmente in vigore nell’area, forniscono 
indicazioni dettagliate e prevedono misure specifiche per gli aspetti ambientali e territoriali 
della zona. Ad esempio, il Piano Ambientale presenta normative specifiche e rigorose per 
le aree all'interno dei confini del Parco, il Piano d'Area presenta prescrizioni generali per la 
trasformazione possibile del territorio. 
 
 
 

17.4.8 Quali autorità sono incaricate dell’implementazione del piano, specialmente nelle 
aree buffer e transition.  

 
Ciascuna autorità coinvolta nel Gruppo di Coordinamento, nella misura della propria 
specifica competenza. 
 
 

17.4.9 Quali fattori impediscono o aiutano la sua implementazione (ad es. Riluttanza 
della popolazione locale, conflitti tra diversi livelli decisionali)? 

 
Allo stadio attuale, il principale problema è la mancanza di risorse. 
 
 

17.4.10 La riserva di biosfera è integrata nelle strategie regionali/nazionali? Viceversa, 
come sono integrati i piani locali/comunali nella pianificazione della riserva? 

 
Sì, è integrata. La Riserva è costantemente collegata con le due autorità regionali 
(Regione del Veneto e Regione Emilia-Romagna) e l’autorità statale (Ministero 
dell'Ambiente). Sono coinvolti anche il livello inter-regionale (ad esempio nel Piano di 
Gestione del Distretto Idrografico Padano, per quanto riguarda il bacino del fiume Po) ed 
europeo (Rete Natura 2000).  
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17.4.11 Indicare la principale risorsa di finanziamento e il budget annuo stimato.  
 
Non disponibile al momento. 
 
 

17.5 Conclusioni: 
 

17.5.1 Nella vostra opinione, cosa assicurerà che sia il funzionamento della riserva di 
biosfera sia le strutture attivate siano soddisfacenti? Spiegare perché e come, 
specialmente riguardo la realizzazione delle tre funzioni delle riserve di biosfera 
(conservazione, sviluppo, supporto logistico) e la partecipazione delle comunità locali. 

 
Un fattore importante è, naturalmente, la concretezza del piano d'azione, che comprende 
obiettivi generali, ma anche azioni specifiche, e il fatto che tali azioni si riferiscono a piani e 
programmi vincolanti ed esistenti. 
A nostro parere, il modello di Governance realizzato per la gestione della biosfera è ben 
progettato: il Gruppo di Coordinamento e tutti gli enti di sostegno non sono da intendersi 
come un nuovo organismo o un’autorità in aggiunta alle altre già presenti, ma come 
un’occasione, per le autorità e gli stakeholder esistenti, di attuare gli stessi obiettivi, 
ciascuno mettendo in campo le loro proprie competenze e promuovendo azioni concrete. 
Anche il piano d'azione è stato definito tenendo conto di idee, programmi, energie e azioni 
già esistenti o già programmate negli strumenti di pianificazione esistenti, definendo 
congiuntamente le priorità e strutturando un quadro comune che punti a catalizzare la loro 
realizzazione. 
Come descritto nel documento di Governance (allegato VI) , in aggiunta al Gruppo di 
coordinamento ci sono altri gruppi che concorrono a rendere tutto il processo il più 
trasparente e inclusivo possibile, ad incrementare la partecipazione e sostenere 
tecnicamente il processo decisionale (I Tavoli Tecnici Tematici , l'Ufficio MAB , il Comitato 
Tecnico scientifico, l’Osservatorio per il monitoraggio e la ricerca del Delta del Po). 
 
 
18 RICONOSCIMENTI SPECIALI 

[Special designations recognize the importance of particular sites in carrying out the functions important in a 
biosphere reserve, such as conservation, monitoring, experimental research, and environmental education. 
These designations can help strengthen these functions where they exist or provide opportunities for 
developing them. Special designations may apply to an entire proposed biosphere reserve or to a site 
included within. They are therefore complementary and reinforcing of the designation as a biosphere reserve.  
Check each designation that applies to the proposed biosphere reserve and indicate its name] 
 

18.1.1  
    Nome: 
 
(X) Sito UNESCO patrimonio dell’umanità 

- Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po 
 
(X) Sito RAMSAR Convenzione zone umide  

- VALLE DI GORINO E TERRITORI LIMITROFI 
- VALLI BERTUZZI E SPECCHI D'ACQUA LIMITROFI 
- VALLI RESIDUE DEL COMPRENSORIO DI COMACCHIO (.........) 
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(X) Altre norme/direttive internazionali/regionali sulla conservazione (specificare) 

- Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
- Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna 

 
( ) Siti di monitoraggio a lungo termine (specificare) 

 
( ) Ricerca ecologica a lungo termine (sito LTER) 
 
( ) Altro  (specificare) 
 
19 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO (da presentare con modulo di designazione) 

 
(1)Mappe di localizzazione e zonazione con coordinate  
[Fornire le coordinate geografiche standard della riserva di biosfera (tutte previste da WGS 84). 
Fornire una mappa dal punto di vista del livello topografico della precisa posizione e delimitazione delle tre 
zone della riserva di biosfera (La mappa(/e) devono essere fornite sia in copia cartacea che in copia 
elettronica). Gli shapefile (anche col sistema di previsione WGS 84) usati per produrre la mappa devono 
essere allegati anche alla copia elettronica del modulo. Se appropriato, fornire anche un collegamento per 
accedere alla mappa attraverso internet (ad esempio Google maps, website).]  
 
Allegato III, nome dei file: 
17092013_descrizione.pdf 
Area_MAB_zonizzazione.pdf 
Area_MAB_agosto_2013_A3_Europa.pdf 
MAB_DGR_ER_WGS1984.kml (file di Google earth) 
ZoneMAB_WGS84.zip (Shapefile) 
 
(2) Mappa della vegetazione o mappa di copertura del territorio 
[Se disponibile, dovrebbe essere fornita una mappa della vegetazione una mappa di copertura del territorio 
che mostrino i principali habitat e tipi di coperture della riserva di biosfera proposta] 
 
Allegato III, filename: 
Area_MAB_LAND-USE_agosto_2013_A3.pdf 
Area_MAB_Habitat_Natura2000_agosto_2013_A3.pdf 
 
(3) Lista dei documenti legali 
 
(Se possibile con riassunti del contenuto e traduzione delle disposizioni più rilevanti in 

inglese, francese e spagnolo) 
[List the principal legal documents authorizing the establishment and governing use and management of the 
proposed biosphere reserve and any administrative area(s) they contain. Provide a copy of these documents.  
 
Allegato V, nome del file: 
MemorandunUnderstanding_ENGLISH-Translation.doc 
66 Stakeholder, sia private sia pubblici, hanno sottoscritto il documento 
 
Allegato VI, nome del file: 
Governance_2013.09.13_ENGLISH-TRANSLATION.doc 
GOVERNACE_MAB10SETTEM.doc 
piano_azione_2013.09.13.doc  
ACTION-PLAN-ENGLISH_2013.09.24.doc 
 
(4)Lista dell'utilizzo del territorio e dei piani di direzione\cooperazione.  
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(Lista dell'utilizzo del territorio esistente e dei piani di direzione\cooperazione ( con date e numeri di 
riferimento) per le aree amministrative incluse nella riserva di biosfera proposta. Fornire una copia di questi 
documenti. È consigliabile inviare un riassunto del contenuto e la traduzione delle disposizioni più rilevanti in 
inglese, francese e spagnolo] 
 
Allegato VI, nome del file: 
Sottocartella \Veneto-Regional-DeltaPoPark_Plan 
Sottocartella \Po_Area_Plan 
Sottocartella \ Managment-Plans_Natura2000 (tre siti IT3270023; IT4060008; IT4060005) 
 
(5) Lista delle specie (da allegare) 
[Fornire una lista delle specie più importanti esistenti nella riserva di biosfera proposta, includendo i nomi 
dove possibile.] 
 
Allegato IV, nome dei file: 
FloraList-From_PdG_ZPS_IT3270023.doc 
ProtectedSpeciesList_.xls 
 
(6) Lista dei riferimenti bibliografici principali (da allegare) 
[Fornire una lista delle principali pubblicazioni e degli articoli di maggiore pertinenza riguardanti la riserva di 
biosfera proposta negli ultimi 5/10 anni].  
 
Allegato VIII, nomi dei file: 
BIBLIOGRAFIA_cap.19.6 candidatura.docx 
 
(7) Lettere originali di approvazione, come da paragrafo 5  
 
Allegato VII, nomi dei file: 
21 stakeholders hanno firmato una lettera di interessamento 
 
(8) Altra documentazione di supporto. 
 
Allegato VIIII, Valutazioni della stampa 
 
 
20 INDIRIZZI 

 
20.1 Indirizzi da contattare riguardo la riserva di biosfera proposta: 

[Government agency, organization, or other entity (entities) to serve as the main contact and to whom all 
correspondence within the World Network of Biosphere Reserves should be addressed.] 

 

Nome: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po – Ufficio di Porto Viro 

Indirizzo: - Piazza Matteotti, 2 

Città e CAP: Porto Viro (RO) 

Paese: ITALIA 

Telefono: +39 0426 3722 2202 

E-mail: info@parcodeltapo.org 

Sito web: http://www.parcodeltapo.org/index.php/it/ 
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Come spiegato nel capitolo 17 ogni autorità coinvolta nella governance ha diversi campi di 
competenza riguardo l'intera area della riserva proposta e non limitatamente ad una zona 
(core, buffer, transition). In questa situazione il Parco Regionale del Veneto del Delta del 
Po ha avuto la responsabilità legale e amministrativa della nomina, per questo la sua 
organizzazione è riportata nella lista sottostante. Diverse Autorità hanno firmato 
l'approvazione del capitolo 5.  
 

20.2 Ente di amministrazione dell'area (/e) centrale: 
 

Nome: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po – Ufficio di Porto Viro 

Indirizzo: - Piazza Matteotti, 2 

Città e CAP: Porto Viro (RO) 

Paese: ITALIA 

Telefono: +39 0426 3722 2202 

E-mail: info@parcodeltapo.org 

Sito web: http://www.parcodeltapo.org/index.php/it/ 
 

20.3 Ente di amministrazione della buffer zone: 
 

Nome: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po – Ufficio di Porto Viro 

Indirizzo: - Piazza Matteotti, 2 

Città e CAP: Porto Viro (RO) 

Paese: ITALIA 

Telefono: +39 0426 3722 2202 

E-mail: info@parcodeltapo.org 

Sito web: http://www.parcodeltapo.org/index.php/it/ 
 
 

20.4 Ente di amministrazione dell'area di transizione: 
 

Nome: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po – Ufficio di Porto Viro 

Indirizzo: - Piazza Matteotti, 2 

Città e CAP: Porto Viro (RO) 

Paese: ITALIA 

Telefono: +39 0426 3722 2202 

E-mail: info@parcodeltapo.org 

Sito web: http://www.parcodeltapo.org/index.php/it/ 

 

 


