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B.2.1. Premesse 
 
Le azioni che negli ultimi anni vengono indicate dalle Amministrazioni, attribuiscono alla 
valorizzazione delle risorse locali un ruolo prioritario nella competizione tra i territori e nel 
raggiungimento di uno sviluppo armonico che tenga coese l’economia, la società e l’ambiente. Si 
tende ad attribuire al patrimonio naturale e culturale, sempre con maggior forza, un potenziale 
identitario da non perdere, da proteggere per essere trasmesso alle generazioni future. 
A tal fine, all’interno dello sviluppo delle scelte di pianificazione si deve cercare di raggiungere 
quelle sinergie costruttive e collaborative tra le politiche di conservazione creativa e di gestione dei 
paesaggi di interesse culturale e storico, estetico, naturale ed ecologico, e le politiche di 
valorizzazione degli stessi paesaggi. 
Per l’ambito del ferrarese, negli ultimi anni già il Programma Speciale d’Area del Basso Ferrarese 
ha individuato le azioni di sistema per la valorizzazione territoriale, fra le quali l’individuazione dei 
percorsi e itinerari di fruizione da sviluppare via terra e via acqua, e la creazione di circuiti tematici 
integrati necessari al decollo anche di attività economiche per rendere maggiormente attrattivo il 
territorio. 
L’occasione che però viene fornita dalla pianificazione, abbraccia un sistema più completo ed 
organico, mettendo in relazione le azioni fornite dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, 
secondo la quale il paesaggio non è più solo un oggetto o spazio fisico osservato ma il risultato 
della relazione culturale fra il territorio ed un soggetto collettivo: 

 PAESAGGIO =  VALORE IN QUANTO PATRIMONIO COLLETTIVO 
    PERCEZIONE SOCIALE DI UN ASPETTO FISICO 
    RELAZIONATO AD UNO SPECIFICO CONTESTO 
    CHE EVOLVE NEL TEMPO 

       

 

 
      PIANO 
 
 
 

GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Con la Convenzione Europea del Paesaggio (in Italia ratificata con la legge n. 14 del 9 gennaio 
2006), al concetto di paesaggio, generalmente caratterizzato dalla presenza di elementi e risorse 
naturali, viene attribuita una accezione più vasta ed innovativa che considera l’antropizzazione dei 
luoghi. I segni lasciati sul territorio dalla presenza dell’uomo e dalla sua storia rendono tali luoghi 
unici e significanti e pertanto possiamo affermare che elemento fondamentale per la qualità dei 
luoghi è la riconoscibilità paesaggistica correlata all’identità e all’accrescimento della qualità della 
vita delle popolazioni. 
La riflessione volta alla definizione di obiettivi, strategie e azioni in relazione al paesaggio, trae 
quindi origine dalle indicazioni e dalle innovazioni della Convenzione Europea del Paesaggio, così 
come riprese nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e nella normativa regionale. 
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La Convenzione ha segnato un punto di svolta importante nella concezione del paesaggio e, 
conseguentemente, nelle politiche di gestione e tutela del territorio, e apporta contenuti innovativi 
almeno in due direzioni: 

 viene affermato che tutto è paesaggio, passando in tal modo da una concezione estetica ad 
un approccio omnicompresivo, che rende la dignità di “paesaggio” ad ogni porzione di 
territorio. 

 viene introdotta la definizione stessa di paesaggio (“una determinata parte di territorio, così 
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni”), che lega strettamente il momento attuale al trascorso ed ai 
desideri per il futuro delle persone che lo vivono. 

La lettura del paesaggio rappresenta, pertanto, il primo e indispensabile step del percorso di 
costruzione delle politiche di gestione e di valorizzazione del territorio. 
Attivare azioni per il paesaggio oggi è operare per un suo incremento generale con l’obiettivo 
principale di diffondere e ricostruire, se necessario, “qualità” all’interno del territorio. 

Il paesaggio, contribuendo alla salvaguardia della identità delle popolazioni, ne accresce il 
benessere sociale ed individuale innalzandone la qualità di vita. Da cui lo slogan “IL PAESAGGIO, 
TUTELA DELLE POPOLAZIONI LOCALI, E’ TUTELATO DALLE POPOLAZIONI LOCALI”.  

I piani urbanistici e la normativa si possono assumere il valore di strumenti atti a contribuire alla 
formazione della conoscenza collettiva, sviluppando nelle popolazioni il senso di appartenenza, 
innanzitutto attraverso la conoscenza dei luoghi della loro storia, premessa indispensabile alla 
tutela del paesaggio e di un’identità non omologata.  

I paesaggi naturali, non antropizzati, vanno salvaguardati in modo rigoroso e pressoché totale, ma 
quelli formatisi dalla stratificazione di fatti storici ed economici, che impongono l’utilizzo del 
territorio e l’organizzazione dello spazio da parte dell’uomo, sono altrettanto importanti in quanto 
latori della nostra storia. Per questi luoghi occorre in ogni caso ragionare su una tutela che evolve, 
evitando di rinchiuderli in vincoli nostalgici e nella musealizzazione di se stessi.  

 

B.2.2.  Le Unità di Paesaggio 
 
Il criterio di identificazione dei paesaggi da cui parte il ruolo ordinatore nel presente studio, è quello 
delle Unità di Paesaggio, definite dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) quali 
rappresentative di ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di 
formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio emiliano 
romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti che consentiranno in futuro di migliorare la 
gestione della pianificazione territoriale di settore. 
 
Dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del 1993, il territorio dell’Unione è interessato dalle 
seguenti Unità di Paesaggio (UP): 
 
U.P. N. 3: BONIFICA FERRARESE 

Integralmente: Berra, Jolanda di Savoia, Massafiscaglia, 
Migliaro 

Comuni interessati 

Parzialmente: Alfonsine, Argenta, Codigoro, Comacchio, 
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Copparo, Formignana, Lagosanto, Mesola, 
Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, Ro, 
Tresigallo 

Elementi fisici  Depositi alluvionali  
 Zona di ex palude molto estesa che 

presenta ancora un forte legame con 
l'ambiente marino e ove in parte è assente 
la presenza antropica;  

 Falda acquifera affiorante o sub-affiorante;  
 Andamento topografico pressoché uniforme 

segnato in senso ovest/est (qualche volta 
nord/sud) da grondaie del vecchio delta del 
Po;  

 Difficile scolo delle acque; 
 Dossi di pianura 

Elementi 
biologici 

 Dominanza di seminativi con colture 
erbacee su bonifiche dell'ultimo secolo nella 
parte nord. In origine, e parzialmente 
ancora, risaie e più recente sviluppo di 
colture legnose in alcune aree lottizzate 
dall'Ente Riforma del Delta; 

 Fauna della pianura prevalentemente nei 
coltivi alternati a scarsi incolti 

Componenti del paesaggio ed 
elementi caratterizzanti 

Elementi 
antropici 

 Impronte di bonifiche rinascimentali riprese 
nell'ultimo secolo;  

 Boarie delle terre vecchie;  
 Viabilità pensile e insediamento lineare 

lungo le strade;  
 Bassa densità di popolazione sparsa;  
 Popolazione urbanizzata lungo la direttrice 

del Po, del Po di Goro, e del Po di Volano 
che interseca quella del sistema dunoso in 
direzione nord-sud (Lagosanto, Codigoro, 
Mezzogoro); 

 Centro di bonifica di Iolanda di Savoia 

 
U.P. N. 5: BONIFICHE ESTENSI 

Integralmente: Bondeno, Ferrara, Masi Torello, Reggiolo, 
Vigarano Mainarda 

Comuni interessati 

Parzialmente: Copparo, Formignana, Ro, Tresigallo 

Componenti del paesaggio ed 
elementi caratterizzanti 

Elementi fisici  Parte più antica del Delta del Po  
 Piano di divagazione a paleoalvei del Po fra 

cui si inseriscono depressioni bonificate dal 
medioevo al rinascimento 
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 Dossi di pianura 

Elementi 
biologici 

 Fauna della pianura prevalentemente nei 
coltivi alternati a scarsi incolti  

 Lungo l'asta fluviale del Po è presente la 
fauna degli ambienti umidi, palustri e fluviali 

Elementi 
antropici 

 Chiaviche, botti e manufatti storici  
 Presenza di colture a frutteto sui terreni a 

bonifica e di colture da legno: pioppeti  
 Insediamenti di dosso che si sviluppano 

 
Il PTCP della Provincia di Ferrara, ha ulteriormente specificato le Unità di Paesaggio, sulla base di 
un’analisi più dettagliata del territorio, unita al contesto della disciplina di individuazione e di tutela, 
e quindi ha quindi ulteriormente specificato per il territorio dell’Unione le seguenti Unità: 
 

U.P. delle  Terre Vecchie - TRESIGALLO - FORMIGNANA - COPPARO 
Questa unità di paesaggio si colloca a sud-est della città' di Ferrara, i comuni interessati sono 
principalmente Ferrara, Voghiera, Argenta, Masi Torello, e in parte Copparo e Formignana, 
Tresigallo, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Argenta e Massafiscaglia.  
Essa comprende i più antichi dossi, che proprio da Ferrara si dipartono: il dosso dell'antico Po di 
Ferrara, il dosso del Volano, la cui matrice insediativa si articola maggiormente a causa del doppio 
tracciato determinato dal fiume e dalla sua amplissima ansa, e del Po di Primaro.  
In questa U.P. è presente un Dosso di importanza storico-documentale, rappresentato da un 
Paleoalveo, che si sviluppa dall’argine del Po di Volano, caratterizzato sia dalla presenza di colture 
specializzate come il frutteto, sia dalle colture estensive come i seminativi. 
I centri presenti, pur di piccole dimensioni, presentano nuclei antichi di sicuro interesse soprattutto 
se letti come sistema storico-insediativo, nei quali è evidente il rapporto con le vie d'acqua: nella 
struttura morfologica (imperniata per lo più su di una via parallela al fiume, con spine di 
connessione perpendicolari ad esso) e nella toponomastica (sono frequenti i "vicoli del porto"..). 
L'andamento dei fondi agricoli si presenta  con maglia ortogonale rispetto alla via d'acqua ,ed il  
taglio dei fondi stessi e' medio-piccolo (maglia a piantata).  Nelle zone di conca la maglia fondiaria  
diviene più irregolare, "labirintica", anche se resta evidente una netta predominanza di elementi 
infrastrutturali naturali. 
Questa unità di paesaggio e' sicuramente quella che presenta il maggior numero di insediamenti  
sparsi di valore storico artistico posti sulle direttrici principali, oltre a frequenti concentrazioni di 
materiale archeologico. La tipologia predominante e' qui nettamente quella ad "elementi separati o 
allineati". 
 

U.P.  Delle Masserie - TRESIGALLO - FORMIGNANA - COPPARO - RO - BERRA - 
JOLANDA DI SAVOIA 
Questa unità di paesaggio che si estende ad est ed a ovest della città di Ferrara, comprende due 
bacini: l’antico Polesine di Casaglia ad ovest, e l’antico Polesine di Ferrara, ad est. Sono l’alveo del 
Po a nord ed il Paleoalveo dello stesso fiume a sud, e quindi il dosso del Volano  verso sud-est, a 
definirne i limiti fisico morfologici. L’unita’ di paesaggio corrisponde ad aree soggette alle antiche 
bonifiche estensi di Casaglia, della Diamantina (ad est) e quindi alla grande Bonifica di Alfonso II 
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(ad ovest).Interessa i comuni di Ferrara, Vigarano Mainarda ad ovest, Ro, Copparo, Berra, 
Formignana, Tresigallo, Jolanda di Savoia, fino a toccare Codigoro e Mesola 
L’area è caratterizzata da un’agricoltura tipica e specializzata, prevale un terreno di medio impasto  
dove il terreno si presenta tendenzialmente argilloso; ai frutteti si alternano zone a seminativo. 
Il frutteto pur rappresentando un elemento di forte antropizzazione conferisce alla zona un aspetto 
visivo ben curato, regolare e molto gradevole, specie in concomitanza del periodo di piena fioritura. 
In questo tipo di paesaggio sono poco presenti le alberature forestali e le siepi. 
Tale U.P. riveste una certa  importanza  dal punto di vista storico - testimoniale, e corrisponde ad 
una delle parti della provincia in cui più remote nel tempo furono le opere di bonifica, con un 
modellato geomorfologico che mantiene la traccia delle preesistenze naturali (paleoalvei e dossi) 
rispetto alle quali erano condotte le opere di prosciugamento dei terreni 
 

U.P. - Ambiti naturali fluviali - BERRA - RO  
Questa unita’ di paesaggio coincide col tracciato del Po grande ed al suo immediato ambito 
morfologico, e si candida sia come specifico elemento di valore naturalistico che di progetto per il 
risanamento delle acque del fiume stesso e quindi del bacino dell’Adriatico, ed è coincidente con 
una "Zona di tutela naturalistica" e una "Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e 
corsi d'acqua" entrambi individuati dal P.T.C.P. 
L’area si compone dell’alveo del fiume e delle sue golene, dalla foce del Panaro fino alla foce in 
Adriatico. Particolare valore naturalistico rivestono i punti in cui il meccanismo del depositi e delle 
erosioni ha determinato la presenza di isole, tutte la aree golenali, in particolare la cosiddetta 
“Porta del Delta” in comune di Berra. 
Al fine di esaltare le caratteristiche particolari di questa Unità di Paesaggio, negli strumenti di 
pianificazione locali, sono dettate numerose discipline tutte orientate alla tutela dell’ambiente, alla 
conservazione e/o al ripristino di spazi naturali e semi-naturali, alla realizzazione di percorsi 
obbligati, organizzati nell'ambito dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna, alla 
conservazione e valorizzazione di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti) oltre agli 
edifici di interesse storico o di notevole valore architettonico ivi inseriti. Pertanto, in linea di 
principio, le norme tendono a non permettere azioni, all’interno di questa unità di Paesaggio, che 
possano modificare alcuni elementi di particolare importanza per i caratteri morfologici e tipologici 
della stessa, fra i quali corridoi ecologici, piantate, filari, siepi, senza preventiva, ecc…. 
 

U.P.  Delle Risaie - COPPARO - JOLANDA DI SAVOIA 
L’Unità di Paesaggio “delle Risaie” corrisponde alla parte più depressa della provincia, di bonifica 
recente unitamente alla zona delle valli, la quale sviluppa una facies paesaggistica fortemente 
artificiale e storicamente poco consolidata sul sostrato di matrice naturale ancora percettibile 
chiaramente dai rilevamenti aerofotogrammetrici. 
Interessa il comune di Jolanda di Savoia e il comune di Copparo.  
Per quanto attiene il territorio Jolanda di Savoia, preme evidenziare che il centro abitato (meno di 
4000 abitanti su una superficie di 10.000 ettari circa) si contraddistingue per la collocazione e la 
situazione delle proprietà fondiarie. A nord del centro abitato, è presente una linea di 
demarcazione costituita dalla strada provinciale denominata Gran Linea. A sud di questa,  per 
un’estensione di quasi 4000 ettari, sino quasi ai confini del comune di Tresigallo, il territorio 
agricolo è appartenente ad un unico soggetto (la Società Bonifiche Terreni Ferraresi). A nord della 
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stessa arteria si collocano alcune aziende di notevole ampiezza (dai 200 ai 400 ettari) ed una 
miriade di lotti di modeste dimensioni assegnati dall’ex Ente Delta Padano, per circa 3.500 ettari. In 
queste aree, scaduto il termine trentennale di assegnazione, si è manifestato un massiccio esodo 
dal territorio agricolo al centro cittadino, soprattutto da parte delle classi più anziane” determinando 
l’abbandono dei terreni e degli edifici. Si è cercato di ovviare a tale fenomeno con la creazione dei 
borghi risicoli: agglomerati col rango di nucleo creati nell’ambito della riforma agraria e che ancora 
presentano una debole vitalità. Ma i risultati non sono stati comunque all’altezza delle aspettative. I 
tenori di vita moderni e i bisogni di infrastrutture pubbliche, sempre più attirano i giovani oltre che i 
gli anziani, verso gli agglomerati dove più presente vi sono le funzioni della vita sociali e/o 
pubblica. Infine, questa Unità di paesaggio presenta caratteri di seminaturalità interessanti e diffusi 
dovuti al fatto che è allagata per alcuni mesi dell’anno creando così un habitat idoneo per diverse 
specie di anomali. 
Per questa Unità di Paesaggio, si deve esporre, come già evidenziato nella “Matrice della 
Pianificazione”, che il Comune di Copparo, in sede di approvazione del P.R.G. 1995 ha specificato 
maggiormente, discostandosi dal P.T.C.P., i limiti della stessa Unità, verso ovest. Ciò è stato 
conseguenza di una attenta lettura del territorio e degli eventi della bonificazione degli anni ’50. 
Tale lettura viene riconfermata nel PSC, in variante al PTCP.  
In sintesi, la seguente tabella riassume le caratteristiche salienti delle Unità di Paesaggio che 
segnano il territorio dell’Unione: 
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CARATTERISTICHE PAESAGGISTICO-
AMBIENTALI 

UNITÀ DI PAESAGGIO n°3 
“delle Masserie” (parte est) 

UNITÀ DI PAESAGGIO n°5 
“delle Terre vecchie” 

MATRICI AMBIENTALI 
- Ambiente agroindustriale e di bonifica 

- Areale delle siepi 
Ambiente agroindustriale e di bonifica 

ELEMENTI NATURALI Po di Volano e Po di Primaro Po di Volano e Po di Primaro 

R
E

T
E

 

ID
R

O
G

R
A

F
IC

A
 

ELEMENTI 
ARTIFICIALI 

Rete idrografica di bonifica con particolare attenzione a quella più 
antica. 

Presenza di alcuni bacini bonificati in alcune zone 
limitrofe alla UdP “della Gronda” 

SITI E PAESAGGI 
DEGNI DI TUTELA 

Da valutare le aree prospicienti il tracciato del Volano, del Po; da 
sottoporre a vincolo ai sensi dell’art.17 del P.T.P.R. l’intero 
comprensorio di Zenzalino 

Antichi dossi ancora integri e riconoscibili; 

E
L

E
M

E
N

T
I 

N
A

T
U

R
A

L
I 

D
I 

IN
T

E
R

E
S

S
E

 

PARCHI, OASI, AREE 
GOLENALI, FASCE 

BOSCATE 

Area di riequilibrio ecologico “Schiaccianoci”(Ferrara) e “Tenuta di 
Villa Giglioli” (Berra); 
Parco fluviale del Naviglio limitrofo all’abitato di Copparo 
(individuato dal P.R.G. comunale);  
Area boscata e zona umida a pochi km dalla golena (Comune di 
Ro);  
Oasi di Protezione della Fauna “Ro mulino del Po”; 
Arboreto da seme autoctono in un’area adiacente la golena 
(Comune di Ro);  
Fascia arborata via delle siepi (Tresigallo). 

Parte dell’ex fonte termale denominata “la Gattola”, 
individuata dal P.T.P.R.; 
Po di Primaro e Bacini di Traghetto (zona SIC-ZPS); 
Palmirano Zona Radar (Oasi di Protezione della Fauna); 
Isola Thieni-Migliarino e Massafiscaglia (Oasi di 
Protezione della Fauna); 
Vasche ex zuccherificio Molinella (Oasi di Protezione 
della Fauna). 

CARATTERISTICHE 
STORICO - MORFOLOGICHE 

Strade storiche: 
- tracciato lungo il Po da Ferrara a Francolino-Pescara-Sabbioni-

Fossa d’Albero-procedendo per Berra e Serravalle fino ad 
Ariano Ferrarese e Massenzatica. 

Strade panoramiche: 
- argine Delta del Po sino ad Ariano; 
- da valutare le strade di collegamento tra i vari centri sia in 

senso trasversale tra il Po di Volano ed il Po, sia in senso 
longitudinale. 

Dossi principali: 
- dossi e divagazioni fluviali del Po e del Po di Volano. 

Strade storiche: 
- tracciati della vecchia Statale 16, lungo il Primaro; 
- tracciati della provinciale per Comacchio lungo il 

Volano; 
- tracciato del paleoalveo dell’antico Po di Ferrara, 

centri di Voghiera e Voghenza, provinciale Cona-
Masi Torello-Ponte Arzana. 

Strade panoramiche: 
- da prendere in considerazione i tratti di strada 

d’argine lungo il Volano ed il Primaro. 
Dossi principali: 
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dosso dell’antico Po di Ferrara, del Volano e del Po di 
Primaro. 

NOTE Complessità determinata dalla presenza della città di Ferrara.  
E’ l’UdP che presenta il maggior numero di 

insediamenti sparsi di valore storico-artistico 

CARATTERISTICHE PAESAGGISTICO-
AMBIENTALI 

UNITÀ DI PAESAGGIO n°8 
“delle Risaie” 

UNITÀ DI PAESAGGIO n°10  
“degli ambiti naturali fluviali” 

MATRICI AMBIENTALI Areale delle risaie Ambiente degli ambiti naturali fluviali 

ELEMENTI 
NATURALI 

Po di Volano 
Questa unità di paesaggio coincide col tracciato del Po 

grande ed il suo immediato ambito morfologico 

R
E

T
E

 

ID
R

O
G

R

A
F
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A

 

ELEMENTI 
ARTIFICIALI 

Rete idrografica di bonifica; Bonifiche di: 
valle Gallare, valle Trebba, valle Volta, valle Ponti 

 

SITI E PAESAGGI 
DEGNI DI TUTELA 

Da prendere in esame i tratti lungo il Volano per valutare se 
esistano zone da assoggettare a tutela. 

La caratteristica principale di questa UdP è il fatto 
di corrispondere ad un elemento naturalistico 
specifico. La sua tutela, quindi, dovrà avere la 
valenza di un progetto vero e proprio. 
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PARCHI, OASI, 
AREE GOLENALI, 
FASCE BOSCATE 

Vasche dell’ex zuccherificio di Jolanda di Savoia (aree umide 
vincolate ai sensi dell’art.17 del P.T.P.R., sito ZPS, Oasi di Protezione 
della Fauna);  
Area boscata presso Garzaia di Codigoro (sito ZPS); 
Bacini zuccherificio Codigoro (Oasi di protezione della Fauna); 
Malpasso – Lagosanto (Oasi di Protezione della Fauna) 
Rimboschimento presso Valle Oppio di Lagosanto 

L’area è costituita dall’alveo del fiume e dalle sue 
golene, dalla foce del Panaro fino alla foce in 
Adriatico. Elementi naturali di interesse e di valore 
sono le isole e tutte le aree golenali, in particolare la 
cosiddetta “Porta del Delta” in comune di Berra. 
- Sito SIC e ZPS denominato “Fiume Po da Stellata a 
Mesola e Cavo Napoleonico”; 
- Oasi di Protezione della Fauna “Isola Bonello 
Pepoli” – “Bosco di Porporana” – “Isola Bianca” – 
“Ro Mulino del Po” – “Valle Dindona” – “Faro di 
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Gorino” – “Canneviè-Porticino”; 
- Aree di riequilibrio ecologico “La Stellata” – “Bosco 
di Porporana”; 
- Zone Ramsar “Valle Dindona” – “Scanno e sacca di 
Goro” – “Taglio della Falce” – Valle Peschiera e 
Scannone Volano” – “Valli Canneviè e Porticino”. 

NOTE  

Sarà compito degli strumenti di pianificazione 
urbanistica comunali approfondire a scala 
ravvicinata quali siano gli elementi da valorizzare ed 
individuare gli ambiti precisi e i punti qualificanti sui 
quali concentrare attrezzature per lo svago e il tempo 
libero. 
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CENTRI STORICI 
 
All’interno delle Unità di Paesaggio definite a seguito dell’analisi storica e geomorfologica e 
funzionale, il PTCP individua gli elementi specifici degni di tutela fra i quali i Centri abitati. 
Dalla classificazione dei centri, come operata dal PTCP, il territorio dell’Unione è caratterizzato 
dalle seguenti tipologie: 
 
Tipo B 
Centri situati a ridosso del  corso del Po, ad est di Ferrara. 
Zona di bacino della grande Bonificazione Ferrarese, i centri situati a ridosso del corso del Po 
presentano un impianto imperniato sui principali canali che corrono paralleli al fiume (canal Bianco, 
canale Naviglio, ecc), e’ evidente che tali localizzazioni presentavano meno rischi rispetto ad un 
rapporto troppo diretto col grande fiume. Al 1814 questi centri, tra cui citiamo: Berra, Serravalle, 
Cologna, Ro, Guarda Ferrarese, si configurano tutti come semplice agglomerati di case sparse. 
Il loro impianto stradale presenta perlopiù una via principale che corre lungo il canale o la “fossa”, 
oggi quasi sempre tombata all’interno del centro urbano, e le rimanenti vie che ripercorrono gli 
antichi tracciati di connessione dell’ambito agricolo, con evidenti irregolarità nelle forma dovuto a 
questo casuale adeguarsi all’assetto infrastrutturale preesistente. 
L’approccio alla pianificazione di questi centri e’ forse il più problematico rispetto alle altre tipologie 
individuate: essi si presentano perlopiù  “slabbrati”, difficilmente ordinabili entro limiti fisici 
riconoscibili. Il rapporto col grande fiume, e la relativa fascia naturalistica che lo lambisce, la 
valorizzazione del percorso urbano corrispondente all’antico canale portante, potranno costituire 
futuri “input” progettuali. 
 
Tipo D 
Centri situati lungo il Volano 
E’ su questo dosso che si concentrano i principali insediamenti di piccola dimensione ma con 
struttura storica ben identificabile del Basso ferrarese: Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia, 
Medelana, Final di Rero, Sabbioncello S. Vittore, Sabbioncello S. Pietro, Fossalta, ecc., si 
presentano come una costellazione di piccoli centri storici perlopiù non compromessi. Il rapporto di 
questi centri col fiume non e’ mai un rapporto diretto, il loro ruolo primario infatti e’ sempre stato 
quello di servizio ai bacini agricoli e non quello di centri legati al trasporto fluviale. 
Gli insediamenti hanno configurazioni di due tipi principali: “a triangolo determinata da due assi che 
partendo tangenti alla curva dell’ansa del fiume si uniscono poi più sotto, o a reticolo più o meno 
ortogonale, quando sorgono su tratti pressoché rettilinei del canale stesso 
Dalle indicazioni del PTCP: “L’attenzione principale nelle future pianificazioni comunali sarà 
appunto quello di leggere questi centri come un sistema , indispensabile corollario del Parco del 
Delta e quindi di valorizzarne il più possibile il carattere storico dell’edificato e la non soluzione di 
continuità della percorribilità dell’argine del fiume ,in un indispensabile rapporto col progetto della 
nautica per diporto della Provincia di Ferrara”     
 
Tipo E 
Centri d’ambito agricolo posti su dossi secondari  situati tra il Po ed il Volano 
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Si tratta di centri che si presentano al 1814 come semplici agglomerati agricoli. La loro forma e’ 
perlopiù smagliata, ricalcando  le intersezioni stradali. Esempi: Copparo,  Ambrogio, Rovereto, 
Coccanile, ecc.  Fa eccezione Tresigallo cui si e’ sovrapposto un impianto razionalista , e che 
quindi pur essendo in origine assimilabile al tipo E ,oggi e’ riconducibile al tipo F, vale a dire ai 
centri “progettati”. 
Dalle indicazioni del PTCP: “Per questi centri gli strumenti di pianificazione comunale dovranno 
individuare quelle porzioni che meglio si candidano a consolidarsi dal punto di vista urbanistico, 
scoraggiando invece sempre più l’insediamento lineare lungo le vie di accesso.” 
 
Tipo F 
Centri sorti nei bacini di bonifica 
L’impianto di questi centri ripercorre schemi  razionali ,l’assenza di nuclei di origine storica  e di 
elementi quindi di pregio architettonico li rende relativamente indifferenziati nell’immagine. 
Riteniamo comunque sia possibile riqualificare quegli elementi di progetto di matrice razionalista  
che li caratterizzano (la piazza, ed il suo rapporto con gli edifici pubblici, i giardini, ecc.).Esempi : 
Jolanda di Savoia, Anita, Gherardi, Tresigallo, ecc. 
 

B.2.3.  Le Unità di Paesaggio nella Pianificazione Locale 
 
Come descritto nella Matrice della Pianificazione dove sono altresì precisate le necessità di 
apportare modificazioni alla Pianificazione a livello sovraordinato, emerge dall’analisi del Piano 
Regolatore del Comune di Copparo che l’Unità di Paesaggio delle Risaie differisce dalle 
indicazioni del PTCP, delimitando la stessa sulla base degli studi che i pianificatori hanno 
effettuato in fase di stesura dello strumento urbanistico comunale e, nello specifico, adottando le 
metodologie di individuazione delle Unità di Paesaggio come da documento della Provincia di 
Ferrara datato 15/4/1994. La lettura del territorio e gli elementi che scaturirono dalle azioni della 
bonifica più recente, hanno pertanto suggerito al Comune di Copparo di specificare tale Unità di 
paesaggio estendendola rispetto ai limiti territoriali del PTCP. 
L’Unità in trattazione è pertanto caratterizzata dalle seguenti partizioni territoriali: 
A) tutto il territorio di Sant’Apollinare e Ambrogio (a nord e a sud del Canal Bianco-Via Piumana) 

per la parte est del Comune (in questo territorio è stato costruito il maggior numero delle 
strade Ente Delta Padano e lo stesso borgo di Sant’Apollinare conosciuto anche come borgo 
Dossetti,  dotato di chiesa e di scuola elementare); i territori addossati all’Argine Brazzolo che 
da Ambrogio conducono a Formignana (in questa parte di territorio sono facilmente 
individuabili le via Lanternazza – Brazzolo – Mulinetto – Zaffo – San Biagio costruite da Ente 
Delta Padano). 

B) A nord dell’abitato di Coccanile e del Capoluogo,  dove a delimitarne il territorio è il canal 
Bianco in prossimità del quale troviamo le Via Chiesoline e Via Capanno sempre realizzate 
dall’Ente Delta Padano. 

La parte del territorio comunale che comprende questa unità di Paesaggio delle Risaie, specificata 
in maggior dettaglio nei suoi limiti fisici e territoriali in sede di pianificazione locale, ha 
necessariamente messo in evidenza la riconoscibilità delle ripetute caratteristiche dell’azione delle 
bonifiche alla fine del secolo ‘800, fra i quali l’appoderamento, la parcellizzazione dei fondi ad 
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opera della riforma agraria, contraddistinta anche dalla tipologia delle residenze di tipo Ente Delta 
Padano. 
Il Comune di Copparo ha quindi inteso precisare più dettagliatamente la leggibilità del territorio per 
questa unità di paesaggio prescindendo dal limite ovest indicato nel PTCP, e che lo pone a ridosso 
del Collettore Acque Alte, nel suo corso nord - sud, che così esclude una parte consistente del 
territorio bonificato alla fine del secolo ‘800. 
I Piani Regolatori dei Comuni dell’Unione, hanno pertanto, in alcuni casi, proceduto alla 
specificazione più dettagliata delle Unità di Paesaggio attraverso una lettura dei territori più 
analitica.  
Oltre al caso di Copparo sopra enunciato, sono da riportare gli studi effettuati in sede di 
Pianificazione dai Comuni di Ro e di Berra. 
Per il Comune di Ro, l’Unità di Paesaggio n. 10 degli “Ambiti naturali Fluviali”, è ulteriormente 
scomposta nella “Unità N. 4 degli Ambiti Naturalistici Fluviali” che corrisponde alle zone golenali di 
tutela naturalistica, nella “Unità N. 1 del Fiume Po”: fascia a ridosso del fiume Po ed è legata 
direttamente alla sua influenza, comprende l’arginatura del Po, la strada storica che corre al piede 
ed i dossi di divagazione del fiume. L’Unità N. 3 delle Masserie è stata scomposta nelle “Unità N. 2 
della pianura alta” (comprende i territori topograficamente più elevati, quote superiori a 2 m s.l.m., 
di natura sabbioso limosa, di più vecchia bonifica e dove sono gli insediamenti urbani più antichi: 
Ro, Ruina e Zocca), nella “Unità N. 3 della pianura bassa” (Topograficamente a quote inferiori ai 2 
m s.l.m. ed anche con quote intorno allo zero nelle zone più depresse, i terreni sono caratterizzati 
dalla litologia argillosa e quindi a bassa permeabilità superficiale con conseguenti difficoltà di 
drenaggio. Questa caratteristica si rispecchia nella sistemazione della canalizzazione e nella 
struttura degli ambiti agricoli) e in parte della Unità N. 1 del fiume Po. 
Ciò che ha portato il Comune, in fase di elaborazione del P.R.G. variante Generale del 1999, alle 
predette specificazioni, deriva dalla necessità di proporre azioni di salvaguardia ambientale del 
territorio. Dalla relazione allegata alla predetta variante Generale, si può trarre la motivazione che 
segue: 

“La questione della salvaguardia ambientale si è arricchita e affinata nel tempo 
diventando sempre più determinante per la ricerca degli "equilibri dei luoghi": dalle petizioni di 
principio si è passati alle prescrizioni della L.R. n° 47/78 con la costruzione delle "carte degli 
scarti", al complesso quadro metodologico del P.T.P.R., fino alle più recenti normative tendenti a 
mitigare/contenere gli effetti incalzanti del dissesto. 

Il P.T.P.R. fra gli elaborati di base presentava (tav. n° 4 scala 1:250.000) una prima 
ipotesi di perimetrazioni delle U.d.P. e connesse normative riferite agli elaborati G e seguenti. Nella 
citata tavola il comune di Ro ricadeva in parte nella U.d.P. n° 5 delle Bonifiche Estensi fino ad est 
dell'abitato di Ro, e di qui in poi nella U.d.P. n° 3 della Bonifica Ferrarese. 

Tale delimitazione veniva ripresa e modificata dall'Amministrazione Provinciale in fase di 
redazione del P.I.A.E. Con questa rielaborazione, ribadita anche nel Piano Infraregionale 
Provinciale, il territorio del comune di Ro ricade per la quasi totalità nella U.d.P. n° 3 detta "delle 
Masserie" e, per la parte in fregio al Po, nella U.d.P. n° 10 detta "degli Ambiti Naturalistici Fluviali". 

Omissis…… 

Alla prima elaborazione seguiva, nella primavera del 1994, la redazione di un documento 
"Indicazioni delle Unità di Paesaggio di rango provinciale" in cui erano precisati i metodi di ricerca 
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per la definizione puntuale dei fenomeni, con maggior dettaglio sulle modalità di applicazione dei 
vincoli conseguenti all'entrata in vigore del P.T.P.R.: quadro delle categorie degli elementi, 
impegno di superare la valutazione degli stessi limitatamente agli ambiti amministrativi, gerarchia 
dei siti, obiettivi della valorizzazione. 

Le stesse caratterizzazioni delle U.d.P. tendono a circoscrivere i principali elementi da 
tutelare, avendo cioè sempre presente l'obiettivo della conservazione e valorizzazione ambientale. 

Per l'U.d.P. n° 3 delle Masserie, ambito che si estende nella parte superiore dell'antico 
polesine di Casaglia fino a Serravalle comprendendo il Copparese, confinante a sud con le Valli di 
Poggio e con le Terre Vecchie, per quanto si riferisce all'area ad est di Ferrara, vengono presi in 
esame gli elementi: 

a) strade storiche; 
b) strade panoramiche; 
c) dossi principali; 
d) rete idrografica principale; 
e) ambiti agricoli pianificati; 
f) aree vincolate ai sensi dell'art. 19 P.T.P.R., non presenti in questa zona; 
g) siti e paesaggi degni di tutela. 

Per l'U.d.P. n° 10 degli Ambiti naturali fluviali, che interessa la fascia fluviale, alveo e 
golene, del Po, ambito la cui peculiarità è di corrispondere di fatto come elemento naturalistico 
specifico, si impone non la ricerca di elementi specifici da tutelare bensì un progetto vero e proprio 
di tutela. 

Secondo l'art. 6/5° del P.T.P.R. e l’art. 8 del P.T.C.P., compete quindi al Comune in fase 
di redazione del P.R.G. o sua variante, l'individuazione delle U.d.P. di rango comunale. 

L'analisi del territorio nei suoi aspetti paesaggistici, come testimonianza della sua 
formazione ed evoluzione, ha portato come sintesi alle U.d.P. di rango comunale. 

Si è tenuto conto degli elementi e dei processi che hanno generato il Paesaggio, sia a 
matrice naturale che a matrice antropica. 

Riguardo agli elementi derivati dalle matrici naturali, si è considerato la componente 
abiotica e biologica, cioè il microrilievo, la litologia di superficie, la idrografia, la vegetazione 
naturale e le colture, a cui si sono aggiunti gli elementi di matrice antropica, fisici e culturali, come 
gli insediamenti, le vie di comunicazione storiche e panoramiche, le testimonianze della bonifica e 
l'evoluzione dell'agricoltura. 

Le U.d.P. sintetizzano questa ricerca e sono la base su cui sono stati impostati le 
intenzioni e i modi della trasformazione. 
 
U.d.P. n° 1 Unità del fiume Po 

Corrisponde alla fascia a ridosso del fiume Po ed è legata direttamente alla sua influenza. 

Gli elementi caratterizzanti sono: 
- l'argine del Po; 
- la strada panoramica che corre sull'argine; 
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- la strada storica che collega gli abitati; 
- i dossi di rilevanza morfologica (storico-testimoniali) che ancora si riconoscono lungo 

l'attuale corso fluviale; 
- il dosso di importanza idrogeologica, più che morfologica, sempre legato alle vicende 

fluviali del Po. 
 
U.d.P. n° 2 Unità della pianura alta 

Contigua alla precedente, comprende i territori a quote superiori a (+2) e di natura limoso 
sabbiosa. 

L'assetto altimetrico permette lo sgrondo naturale delle acque per gravità e, a parte 
vicende particolari legate alle rotte del Po, questi territori in epoca storica normalmente non erano 
allagati. 

Qui vi sono gli insediamenti più antichi di Ro, menzionato per la prima volta nel 944, di 
Ruina nel 993 e di Guarda nel 1191, che si succedono quasi in continuità lungo la strada storica, 
ora strada provinciale. 

In questa unità sono state censite anche ville ed edifici di interesse architettonico 
ambientale. 
 
U.d.P. n° 3  Unità della pianura bassa 

Topograficamente a quote inferiori a (+2) e anche con quote attorno allo zero nelle zone 
più depresse, i terreni sono caratterizzati dalla litologia argillosa e quindi a bassa permeabilità 
superficiale. 

Sono infatti zone che si presentavano in parte acquitrinose fino all'inizio del secolo e la cui 
bonifica e sistemazione agricola è avvenuta solo in epoca molto recente. 

I canali della bonifica hanno andamento rettilineo e parallelo e confluiscono in tre scoli 
principali con andamento, sempre rettilineo, da ovest a est: lo scolo Guazzo, il canale Andio, il 
canale Montecchio. 

L'unico centro abitato è Alberone, di cui si hanno notizie certe solo dal 1700, mentre nella 
campagna vi sono solo corti coloniche sparse. 
 
U.d.P. n°  4  Unità degli ambiti naturali fluviali 

Corrisponde alle zone golenali di tutela naturalistica. 

La sintesi del territorio in U.d.P. è pertanto utile per proporre le intenzioni della 
trasformazione, dal momento che la lettura del paesaggio attraverso le varie unità identificate ci 
serve per indirizzare attraverso una trasformazione coerente lo sviluppo delle funzioni proprie 
dell'unità così definita. 

- Nell'U.d.P. n° 1 si tenderà alla tutela; 
- Nell'U.d.P. n° 2 si tenderà all'uso corretto in funzione della vivibilità del territorio; 
- Nell'U.d.P. n° 3 si tenderà alla migliore utilizzazione agricola; 
- Nell'U.d.P. n° 4 si tenderà alla conservazione dell'ambiente naturale.” 
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Per il Comune di Berra l’unità di paesaggio n. 10 del PTCP, Ambiti Naturali Fluviali, viene indicata 
con la U.d.P. 1 “Del fiume Po” delimitata a Nord dal fiume Po e a Sud dalla Strada Provinciale 
Bivio Pampano Ariano (individuata dal P.T.C.P. come Strada Storica) che collega il territorio 
comunale di Berra a quello di Mesola e corrisponde alla sottozona agricola E1 del PRG.  
Oltre a questa unità di paesaggio, il P.R.G. individua l’Unità di Paesaggio delle Masserie, UDP2, 
ricadente entro la U.P. delle Masserie del PTCP, compresa tra la U.d.P. del fiume Po ed il confine 
Sud del territorio comunale. I terreni presenti in questa U.d.P. sono di origine Alluvionale e 
all’interno dell’U.d.P. si alternano aree in cui il paesaggio è monotono e piatto con aree ben dotate 
di essenze arboree ed arbustive e di frutteti, e corrisponde alla sottozona E2. 
La specificazione delle Unità di Paesaggio determinata a rango comunale, deriva dalla valutazione 
degli elementi fisici, biologici, antropici, propedeutica quindi a specificare una diversificazione 
normativa coerente con le valorizzazioni del territorio. Pertanto, dalla disamina degli atti del P.R.G. 
si evince che: 
“U.d.P. 1 - Del fiume Po: è caratterizzata dal fatto che essa coincide con una "Zona di tutela 
naturalistica" e una "Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" entrambi 
individuati dal P.T.C.P. 
In detta area vanno pertanto prioritariamente convogliati i finanziamenti derivanti dai Programmi 
zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n.2078/92 quali: 

 La tutela dell'ambiente: Impegno D - Azione D1 "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali 
e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario". 

 Attività di interesse pubblico: Impegno G - Azione G1 "Realizzazione di percorsi obbligati, 
organizzati nell'ambito dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna ed eventuali 
Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e 
del tempo libero adottati dall'Amministrazione provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa 
con le aziende agricole che hanno concesso a tali scopi i loro terreni"; 

 Azione G2 "Realizzazione di idonee sistemazioni (quali aree attrezzate e di sosta, spazi di 
fruizione pubblica) atte a favorire l'accesso al pubblico ad attività creative anche in prossimità 
di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti) di edifici di interesse storico o di 
notevole valore architettonico inseriti in ambiti naturali". 

In generale, all'interno dellU.d.P. non sarà possibile la modificazione di alcuni elementi quali 
corridoi ecologici, piantate, filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale. 
Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova 
costruzione da parte di un imprenditore agricolo, si dovrà provvedere all'impianto di alberature e/o 
arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall'art.14 del Regolamento per la tutela 
ed incremento del verde. In tale U.d.P., la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione 
minima attigua alla corte pari a due volte la nuova superficie edificata. 
All'elaborato dovrà essere allegato un progetto del verde utilizzando preferibilmente specie 
arboree ed arbustive riportate nell'Allegato del Regolamento per la tutela ed incremento del verde. 

 
U.d.P. 2 - Delle Messerie: in questa U.di P. vanno prioritariamente convogliati i finanziamenti 
relativi al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie" attuativo del Reg. Cee n.2328/91 ed 
ai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n.2078/92 quali: 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B2 – Sistema del Paesaggio 

 

Pagina 19
 

 Il ritiro dei seminativi: Impegno F - Azione F1 "Creazione di ambienti idonei a garantire la 
sopravvivenza e riproduzione della flora e fauna selvatica"; 

 Azione F2 "Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento 
paesaggistico ed ecologico". 

In generale all'interno dell'U.d.P. non sarà possibile la modificazione di alcuni elementi quali 
corridoi ecologici, piantate , filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale. 
Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova 
costruzione, da parte di un imprenditore agricolo si dovrà provvedere all'impianto di alberature e/o 
arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall'art.14 del Regolamento per la tutela 
ed incremento del Verde. 
In tale U.d.P. la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua ai fabbricati 
pari a una volta la nuova superficie edificata. All'elaborato dovrà essere allegato un progetto del 
verde utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive riportate nell'Allegato del 
Regolamento per la tutela ed incremento del Verde”. 
 

B.2.4.  Riconoscimento del paesaggio 
 
Nella Convenzione Europea del Paesaggio, la definizione del termine “Paesaggio”, non è stata 
posta per motivi culturali, ma per esigenze di ordine politico-giuridico, perché riguarda uno 
strumento destinato a modificare in ambito normativo e tecnico l’approccio degli Stati rispetto alla 
regolazione degli interessi connessi all’uso del territorio. Sulla base di ciò si stabilisce che il 
paesaggio è definito dal territorio così come è percepito dalle popolazioni, il cui carattere risulta 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Questa attribuzione comprende 
due distinte componenti: la prima è quella oggettiva  contenuta nell’espressione “parte del 
territorio”; la seconda, soggettiva, espressa dalla locuzione: “così come percepita dalle 
popolazioni”. Il paesaggio è costituito dalla risultante della relazione tra queste due componenti; 
questa relazione è attivata e alimentata dalla percezione che le popolazioni hanno del territorio. 
Diventa pertanto una intersezione di due sfere separate, quella del mondo oggettivo e quella del 
mondo soggettivo. La percezione è soprattutto individuale, ma può anche essere collettiva se si 
basa su elementi unanimemente riconosciuti come identitari. 
La pianificazione territoriale non può prescindere dalla valutazione delle strategie da mettere in 
atto per la tutela, la valorizzazione e la vigilanza del Paesaggio. 
La connotazione del territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, come discende sin dal nome 
stesso dell’ente, si caratterizza dalla presenza di due sistemi fluviali, il Po Grande e il Po di Volano, 
che lo delimitano rispettivamente a nord e a sud. 
Il territorio ricompreso è scomposto ulteriormente: ad ovest, verso Ferrara, dall’ambito delle 
bonifiche di antico impianto, le bonifiche estensi, mente ad est,  verso la costa, si diversifica con il 
sistema delle bonifiche recenti di fine ‘800 (bonifiche meccaniche). 
I due sistemi hanno determinato sul territorio diversi segni e chiavi di lettura: il primo ha le tracce di 
una antropizzazione più marcata, “non pianificata”, il secondo si presenta mediante schemi di 
parcellizzazione regolare dei terreni agricoli e delle sistemazioni di strade e canali tutti fra loro 
perpendicolari a disegno di reticolo regolare, e con la presenza di una tipologia di edifici 
rigorosamente unitaria e ripetitiva (fabbricato a pianta rettangolare con una parte a due piani per 
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l’abitazione e l’attigua stalletta). Il livello del terreno, posto sotto il livello del mare, rende 
assolutamente leggibile il territorio bonificato. 
Ad arricchire il quadro, gli avvenimenti storici che hanno interessato il territorio degli ultimi due 
secoli si sono sedimentati nel contesto dell’Unione, definendone in modo significativo le alterazioni. 
Da un lato, con le bonifiche dei terreni allagati, si è verificato un miglioramento delle condizioni di 
vita ed il raggiungimento di elevate produzioni agricole, dall’altro si è determinata una 
semplificazione negli elementi e nelle strutture del paesaggio. Fra i due sistemi fluviali, prevale ora 
la omologazione della sistemazione dei campi “alla ferrarese”, aperti e con tendenza a far 
scarseggiare siepi ed alberature, dominati da colture seminative e, dove le caratteristiche 
agronomiche e pedologiche dei terreni lo permettono, alternati a colture a frutteto, che 
conferiscono al paesaggio una maggiore varietà (parte a nord-ovest). 
In questo scenario, si vuole affrontare la percezione del paesaggio, innanzitutto come relazione 
con la rete infrastrutturale che, pur concretizzandosi attraverso un soggetto ad esso  estraneo (il 
viaggiatore o l’osservatore), ne completa la natura o ne determina le condizioni dell’esistere. 
Quindi, la percezione del paesaggio è affrontata in questo documento come un viaggio che un 
ipotetico osservatore può intraprendere lungo le infrastrutture per la mobilità presenti sul territorio; 
come una continua scoperta di ciò che la natura e l’azione dell’uomo ha potuto fare nel corso della 
sua seppur breve storia. 
Come il belvedere è l’origine di un panorama, composizione prospettica ed interpretativa di 
elementi visibili in un dato luogo, la rete infrastrutturale costruisce il punto di partenza per la 
percezione del paesaggio di un territorio: seleziona e interpreta le situazioni morfologiche, 
d’assetto e d’uso del suo intorno e propone, a chi la percorre, processi di sintesi da scegliere in 
rapporto al proprio essere. La rete infrastrutturale rappresenta la dimensione spaziotemporale in 
cui si costruisce l’immagine di un territorio. E’ per questo motivo che, nell’affrontare il tema della 
tutela e valorizzazione del paesaggio dell’Unione Terre e Fiumi in rapporto alla rete stradale, si è 
inteso procedere lavorando proprio su questa relazione scambievole e su questa interferenza, che 
porta alla costruzione di un’immagine complessiva, come somma e sintesi di molteplici immagini 
percepite. Altra variabile da tenere in considerazione è il tempo che, attraverso il susseguirsi delle 
stagioni, scandisce i diversi paesaggi che si possono percepire. 
Il primo passaggio è stato quello di individuare quali siano, realmente, le parti del territorio attirano 
per prime l’attenzione del viaggiatore e che in tal modo si impongono, con la propria connotazione, 
nella costruzione dell’immagine paesaggistica di quel percorso. Nel rapporto viaggiatore – 
paesaggio attraversato, lo sguardo del primo si proietta fino all’orizzonte di quest’ultimo e, a 
seconda della lunghezza del campo visivo e della collocazione in esso dei vari oggetti osservati 
(elementi della visione), la percezione sarà differenziata: scambi veloci di oggetti in primo piano, se 
non sostituzioni veloci di interi panorami, permanenza di orizzonti o sfondi, se non piuttosto 
costanza di composizione paesaggistica nei campi medi e lunghi. E la stessa percezione potrà 
concentrarsi su particolari, o su visioni d’insieme in cui sono percepibili solo ampie campiture. 
Per tali considerazioni, al fine di promuovere una sorta di “classificazione” si sono elaborate alcune 
operazioni quali: 
- individuazione di fasce corrispondenti ai diversi piani di visibilità: le aree esposte sono indagate in 
funzione della vicinanza all’asse stradale (linea di osservazione), in modo da definire, per ciascuna 
di esse o per le loro parti, il tipo di visione corrispondente: dettaglio, insieme, sfondo. I limiti di 
ciascun livello sono individuati in base all’applicazione del modello interpretativo della capacità di 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B2 – Sistema del Paesaggio 

 

Pagina 21
 

visione dell’occhio umano verificato anche empiricamente con una serie di letture sul campo con 
condizioni meteorologiche differenziate; 
- analisi del contenuto degli scenari così definiti: con questa fase si passa da un modello di suolo 
esclusivamente impostato sulla morfologia, caratterizzato dalla copertura insediativa e produttiva e 
che, quindi, presenta gli elementi di paesaggio che effettivamente vengono osservati nel corso di 
questi attraversamenti. 
L’intersezione degli scenari definiti con l’uso del suolo, consente di valutare il peso delle singole 
componenti di quel paesaggio e, quindi, di procedere all’individuazione di famiglie di paesaggi su 
cui articolare indirizzi, direttive ed eventuali prescrizioni. 
Attraverso quest’ultima operazione, il paesaggio, somma e sintesi astratta di una storia fatta di 
elementi fisici e delle loro relazioni antiche e contemporanee, ridiviene una molteplicità di elementi 
concreti variamente composti che, caso per caso, evidenziano la propria configurazione fisica e 
consentono di avviare azioni di tutela, valorizzazione o qualificazione. Il controllo e la gestione di 
questi paesaggi divengono così controllo e gestione del rapporto visivo–cognitivo tra il territorio e l’ 
osservatore.  
Nei viaggi che si possono intraprendere lungo le principali vie di comunicazione del territorio 
dell’Unione per i più svariati motivi, quali scuola, lavoro, divertimento e svago, ma anche lungo gli 
itinerari individuati dalla Provincia di Ferrara per la Carta Turistica Enogastronomia, come “Le 
strade dei Vini e Dei Sapori”, si possono affinare le percezioni che ne derivano cercando di porre 
particolare attenzione alle sensazioni che la visione del primo intorno e dell’orizzonte propone a 
livello sensitivo. 
L’Unione, quale territorio stretto fra il Po Grande ed il Po di Volano, presenta al proprio interno, 
caratteristiche di eccellenza date dal susseguirsi di un paesaggio formato da vastissimi campi 
coltivati, tagliati da una fitta rete di canali, ad ovest e di vaste distese di terreni coltivati a riso ad 
est, dove l’acqua ridiviene l’elemento dominante come nelle dorsali che delimitano il territorio a 
nord e a sud,  con un forte  richiamo alla memoria dei tempi in cui il territorio era praticamente 
sommerso dalle acque e si avvertiva l’esigenza di bonificarlo per consentire alle popolazioni un 
tenore vita migliore e un contesto più salubre.  
La parte verso ovest del territorio risulta caratterizzata dalle sistemazioni agricole vocate a frutteti, 
e qui il paesaggio si fa più movimentato, lascia meno visibilità all’orizzonte, le strutture edilizie che 
si frastagliano all’orizzonte, sono all’occhio umano rappresentate solo dalla cortina dei tetti, 
sormontati dal campanile della chiesa o dalla torre piezometrica, o ancora da una vecchia 
ciminiera di qualche fabbrica forse dismessa,  come le fornaci per i mattoni. E’ quindi una visione 
sfuggente dell’attività e della presenza dell’uomo nella sua socialità, nel suo ricongiungersi in 
gruppo. Si può assumere una maggiore percezione della presenza umana solo quando la strada 
entra in paese, e in quel momento però si perde la distesa della campagna e della ruralità. Sembra 
che l’attività dell’uomo e il suo produrre, mutino improvvisamente dopo il cartello di “Località”: 
l’organizzazione dell’uomo diventa più energica, funzionale e razionale, moderna e frenetica: segni 
sulle architetture delle abitazioni, sulle opere di arredo urbano, sulle vetrine dei piccoli negozi in 
parte chiusi per lasciare spazio alle frequentazioni dei grandi centri commerciali, quest’ultimo come 
percezione che anche il piccolo centro abitato, il borgo o la frazione, come il territorio rurale, non 
sembrano più adeguati alle esigenze dell’individuo.  
Ma appena fuori dall’abitato, ecco che si è nuovamente avvolti da distese piane di campi, dove non 
mancano elementi naturali ed ambientali da valorizzare puntualmente per crearne laboratori di 
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studio paesaggistico: elementi dove l’uomo ha cercato di operare delle trasformazioni continue, 

bonificando, seminando terre rubate alle acque, costruendovi fabbricati, strade, chiese, opifici, 
cercando di sviluppare industria e artigianato, e che col tempo ed esigenze di maggior benessere, 
lo ha costretto ad abbandonare in parte riconsegnandolo alla natura. Ne sono un esempio i 
Vasconi dell’ex zuccherificio Eridania, i complessi industriali abbandonati, le strutture edilizie delle 
Corti Rurali abbandonate; quei “residui”, che costituiscono quindi oggi un paesaggio del “non 
luogo”. 
La parte verso est, e quindi verso la costa, è invece caratterizzata da un sistema si campi coltivati 
secondo direttrici ben definite: riquadri geometrici abbastanza regolari, paralleli o perpendicolari  
agli assi stradali e ai canali di bonifica. E’ il territorio delle bonifiche più recenti, le cosi dette 
“Bonifiche Pianificate”, dove la capacità di permeabilità dei suoli è limitatissima se non nulla; è la 
parte del territorio più bassa con punti di - 4 mt sotto il livello del mare e dove le distese di riso 
sono protagoniste alla vista del viaggiatore. In questo contesto, l’orizzonte che si scorge è 
frastagliato dalla presenza di elementi singoli e puntuali, dagli edifici che sono visibili in tutta la loro 
consistenza e non solo per l’elemento di copertura, dalla presenza dei Borghi Risicoli, piccoli 
agglomerati organizzati per la vita sociale degli uomini che dai campi di riso traevano 
sostentamento economico.  
Qui veramente si notano i dettagli del paesaggio. Dalla linea piatta dell’orizzonte emerge alla vista 
ogni componente che abbia un benché minimo elemento di elevazione, come ad esempio le 
arginature di canali. Si scorgono anche elementi di flora selvatica in prossimità di ruderi in stato di 
abbandono, si possono ammirare aironi che si alzano in volo a far cornice alla visione del 
viaggiatore e ad avvertire che il silenzio e la natura dell’ambiente continua a dominare rispetto 
all’attività dell’uomo che di fronte a ciò si è fermato, e in rispettosa contemplazione ammira 
l’intorno.  
Possiamo quindi ben assimilare il nostro territorio come alla pagina di un libretto, e le strade come 
le righe su cui il guidatore/visitatore scrive le proprie percezioni che prova nel percorrerle. Le 
lettere, apparentemente in stato di disordine, al di fuori delle righe, in minuscolo per rappresentare 
le distese più piane e per l’immediato intorno, in Maiuscolo per gli elementi in elevazione che dai 
coni di visuale appaiono quasi come residui di antichi e gloriosi passati dell’uomo. 
 

B.2.5.  Le infrastrutture viarie: chiave di percezione 
 
Ripercorrendo il territorio dell’Unione, da nord verso sud, si incontrano le seguenti infrastrutture: 
 sull’argine del Grande Fiume Po, la Via Ciclabile “Destra Po”, percorso di intensa percezione 

paesaggistica, nel suo lento e lungo tracciato fino a Serravalle, ci permette di osservare lo 
scorrere dell’acqua del fiume e i suoi effetti e legami con la terra, con le sponde e le aree 
golenali, dove sono sistemati coltivazioni di pioppeti, mentre, sotto l’argine, si scorge il 
territorio della Grande Bonifica Ferrarese; 

 parallelamente al Fiume Po Grande, da Ro verso Cologna, la Strada Provinciale n. 24 che 
poi diventa, da Cologna verso Berra, la Strada provinciale n. 12 - tale infrastruttura è altresì 
indicata come la “Strada del grande Fiume” nella carta turistica enogastronomica della 
provincia. Attraversa i Centri abitati di Ro, Guarda Ferarese, Alberone, Cologna, Berra, 
Serravalle; 
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Campagna della Bonifica Ferrarese dalla Destra Po  

 
Campagna di Berra dalla Destra Po 
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Area Golenale della porta del delta a Serravalle 

 

 
Pioppeti 
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Il Fiume Po a Ro 

 

 
Vista del Po da Fossadalbero e Ro 
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 Scendendo verso l’interno, il territorio è attraversato in senso est-ovest dalla Strada 
Provinciale 2, che, proveniente da Ferrara, attraversa Tamara, e giunge a Copparo, diventa 
SP 16 fino a Jolanda di Savoia, dove diviene SP 60 fino nel territorio di Codigoro. Questa 
infrastruttura segna il passaggio delle sistemazioni agrarie e delle bonifiche del territorio: da 
ovest verso est, il territorio è contrassegnato da una sistemazione più alta dei terreni, verso la 
parte di Copparo, segni della Bonifica più antica degli Estensi, e ci mostra la netta differenza 
con le bonifiche più recenti dei primi del ‘900, attraversando l’unità di paesaggio delle 
Masserie, e delle Risaie. Proprio nella parte più ad est, il paesaggio appare meno 
antropizzato, quasi che l’uomo e i suoi interventi si siano adeguati alle necessità della natura. 
Il territorio è ad una quota molto più bassa, i campi sono per la maggior parte sistemati a 
risaie. Gli appoderamenti verso nord sono di piccole dimensioni, mentre la parte verso Sud è 
dominata dalla società agricola S.B.T.F. A Nord sono maggiormente presenti, nella distesa 
pianeggiante quasi “lagunare” delle risaie, gli antichi “Borghi Risicoli”, testimonianza del 
rapporto tra forma del territorio e tipologie insediative. 
Tale rapporto assume il ruolo di fattore strumentale per eccellenza, in quanto principio 
ordinatore che concorre in maniera determinante alla qualificazione dello specifico contesto. 
Pertanto ogni intervento previsto, sia di rinaturazione sia di modificazione, dovrà fondarsi, sui 
caratteri paesistici e morfologici riconosciuti al fine di armonizzarsi con le preesistenze. Allo 
stesso modo, ove si riconosca che il tipo ed i caratteri paesistici sono stati alterati o 
compromessi, si potrà tendere alla loro riqualificazione. 
Indipendentemente dal fatto che le abitazioni siano organizzate in un edificio unico (case a 
blocco) o in gruppi di edifici (case a corte chiusa) si configurano come unità residenziali 
realizzate in periodi storici caratterizzati da una minore mobilità territoriale e, quindi, 
attrezzate per un’autosufficienza funzionale che derivava dall’isolamento. 
La tipologia edilizia è di indiscutibile identità morfologica, di ampia diffusione territoriale e di 
intrinseca capacità di generare varianti sincroniche; questo tipo edilizio che si potrebbe 
chiamare “delle terre di bonifica” è caratterizzato  dall’abitazione e rustico giustapposti (a 
corte chiusa), separati e connessi da un vano distributore con funzione di ingresso e di atrio 
contenente le scale e la cucina al piano terreno; il complesso della stalla, del sovrastante 
fienile e con annessi rustici separati costituiscono una unità architettonica “minore”, ma 
spesso di notevole qualità. 
Nelle terre di bonifica si registra dunque una variante a metà degli anni cinquanta, a corpo 
doppio di notevole spessore, con pianta tendente al quadrato e rustici giustapposti, anziché 
in linea sul fronte, sul retro esposto a nord. 

 In questo scenario ambientale, sono inserite due aree della Rete Natura 2000, una verso 
Nord “Oasi de Bernardi” e una verso Sud “Ex Vasconi Eridania”.  
E’ la partizione territoriale che più connota le azioni paesaggistiche del PSC legate alla Rete 
Ecologica. A riguardo della tutela delle risorse naturali ed ambientali, il livello spaziale della 
pianificazione non dovrà più essere bidimensionale, confinato tra suolo e soprasuolo, non 
potrà mancare di diventare tridimensionale considerando ogni elemento costituente 
l’ambiente di vita umana soggetto alle modificazioni che l’attività antropica genera: suolo, 
sottosuolo, atmosfera, sistema delle acque. 
Per quanto attiene ai caratteri paesaggistici dovrà essere attuata, ove possibile, la 
ricostruzione degli elementi del paesaggio agrario di bonifica attraverso la valorizzazione di 
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corsi d’acqua, percorsi antichi e il rafforzamento del paesaggio vegetale, connotazione di un 
Paesaggio Umido che ben può mirare a relazionarsi con il vicino Parco del Delta. 
La politica di valorizzazione dovrà essere perseguita attraverso la creazione di fasce di 
salvaguardia a tutela dei percorsi e dei corsi d’acqua e la posa a dimora di essenze arboree 
e arbustive autoctone che riedifichino limiti, orizzonti e paesaggi. Tutto ciò avendo 
ovviamente il massimo rispetto dell’attività agricola, dell’organizzazione dell’attività poderale 
e degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, i quali dovranno tuttavia avvalersi di tali 
interventi quale occasione per una loro riqualificazione. 
A questo riguardo tale opera di ricomposizione paesistica del territorio comunale dovrà 
strutturarsi su di un sistema di tracciati verdi di interesse paesistico in grado di connettere i 
servizi e le attrezzature situate nel territorio comunale. 
 

 
Prospettiva Borgo Risicolo a Jolanda di Savoia 
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Risaie a Jolanda di S. 

 

  
Oasi De Bernardi a Jolanda di S. 
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Ex Vasconi Zuccherificio a Jolanda di S. 

 
Attorno all’arteria Stradale SP16 - SP60, si sviluppa l’anello della Viabilità della Strada delle Corti 
Estensi, così contrassegnata nella predetta carta turistica provinciale enogastronomica. In parte la 
viabilità è costituita ad Est dalle Strade Provinciali SP 28: Tresigallo Jolanda di S., SP 16 verso 
Codigoro, mentre ad ovest, la strada Sabbioncello S. Vittore - Formignana - Brazzolo - Copparo -  
SP 16 ed SP 2 da Copparo verso Cesta e Coccanile - Strada Comunale Via Albersano verso  
Contane fino alla SP 68 verso Ariano Ferrarese. Questo tracciato ad anello della viabilità, 
costituisce il cuore del territorio dove maggiormente l’uomo ha operato le trasformazioni più 
incisive nei secoli, e i cui risultati sono ben visibile nelle forme di appoderamento dei campi, nelle 
altimetrie dei suoli, nelle tipologie edilizie, nelle reti dei canali, nella presenza dei maceri, molto più 
intensa ad ovest, dove i terreni sono ad una altimetria maggiore, rispetto ai terreni paludosi e alle 
risaie ad est. 
Di interesse storico testimoniale in questo percorso, la tenuta di Zenzalino, azienda agricola di 650 
ettari a circa tre chilometri dal centro di Copparo, dove si trova il Palazzo padronale, inserito in un 
parco di circa tre ettari di piante secolari. Il Palazzo risale al XV secolo, venne riedificato nel XIX 
secolo ed attualmente è dimora privata. 
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Tenuta Zenzalino 

 
- Più a Sud l’infrastruttura che si relaziona con il paesaggio è rappresentata dalla Strada 
Provinciale n. 20 da Fossalta fino a Formignana poi dalla Strada Provinciale n. 4 fino a Final di 
Rero, Rero e Migliarino.  
All’occhio del viandante, appare nella sua concretezza l’immagine delle trasformazioni del territorio 
di vecchio impianto, e quindi delle operazioni di bonifica più antiche. Stiamo infatti attraversando 
l’Unità di paesaggio delle Terre Vecchie, e la strada corre parallela al Fiume Po di Volano In 
questa Unità è ben riconoscibile un Dosso di importanza storico-documentale, rappresentato da un 
Paleoalveo, che si sviluppa dall’argine del Po di Volano, caratterizzato sia dalla presenza di colture 
come il frutteto, sia dalle colture estensive. I centri presenti, pur di piccole dimensioni, presentano 
nuclei antichi di sicuro interesse soprattutto se letti come sistema storico-insediativo, nei quali è 
evidente il rapporto con le vie d'acqua: nella struttura morfologica imperniata per lo più su di una 
via parallela al fiume, e nella toponomastica. L'andamento dei fondi agricoli si presenta  con maglia 
ortogonale rispetto alla via d'acqua.  
Si tratta quindi di un contesto caratterizzato dalla presenza di piccoli borghi, cresciuti lungo gli 
antichi argini del fiume e di case e corti rurali diffuse nella campagna. A est di Tresigallo si entra 
nel territorio delle bonifiche. I caratteri di questo paesaggio sono in realtà molto diversi, nell’orditura 
dei campi e nel rapporto con il reticolo idrografico. Tra Tresigallo e Migliarino emerge il contrasto 
tra l’andamento sinuoso e “naturale” del Po di Volano, con le sue strade arginali e golene, e 
l’orditura geometrica dei campi. Il corso d’acqua rappresentato dal Po di Volano sintetizza nel suo 
tracciato questo passaggio dalle sinuosità di un terreno organizzato a partire da alcuni dati 
“naturali” (l’antico sistema fluviale del Po) ad un altro, nuovo, disegnato a tavolino, dove il reticolo 
idrografico è uno degli elementi che compongono la struttura del territorio. Le sezioni e gli affacci al 
corso d’acqua appaiono dunque fortemente diversificate, con differenti problematiche di tipo 
urbano, ambientale e paesaggistico. 
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Fra gli insediamenti  di valore storico artistico posti sulle principali direttrici storiche, si segnala 

“Villa Mensa” in località Sabbioncello S. Vittore, sulla sponda sinistra del Po di Volano, già 

descritta nel documento del quadro conoscitivo relativo al Turismo. 
 

 
Vista Villa Mensa - Po di volano 

 
Campagna di Villa Mensa 

 

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B2 – Sistema del Paesaggio 

 

Pagina 32

 
Vigneti di Villa Mensa 

 
Paesaggio della campagna fra Valpagliaro e Villa Mensa 

 
A Formignana il paesaggio trova una sua forte caratterizzazione nella Conca di Valpagliaro, lo 
sbarramento che innalza le imbarcazioni che dal mare vogliono risalire verso la città, verso 
Pontelagoscuro e quindi nel Po Grande. Lo sbarramento è stato realizzato negli anni 50-60 con  
l’Idrovia Ferrarese ed ha permesso la ripresa, dopo anni, della navigazione nel Po di Volano. Il Po 
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di Volano è stato quindi trasformato in un corso d'acqua canalizzato e semiregolato per mezzo 
degli sbarramenti di Valpagliaro, Tieni e Valle Lepri. La nave che voglia risalire dal mare l'Idrovia 
ferrarese (lunga 70 chilometri) entra a Porto Garibaldi nel Canale Navigabile artificiale che va da 
Migliarino al mare. Invece il ramo naturale del Po di Volano si diparte da Migliarino per sfociare 
nella sacca di Goro.  Da Migliarino a Ferrara l'idrovia coincide con il corso del Po di Volano. Una 
nave, prima di arrivare in Po, deve superare varie chiuse: la Conca di Valle Lepri (che alza la nave 
di un metro e mezzo), la Conca di Valpagliaro (che la alza di altri tre metri e 10) e la biconca di 
Pontelagoscuro che la innalza fino al livello di scorrimento del Po. Tutte le conche hanno porte di 
tipo vinciano.  
In prossimità della conca di Valpagliaro, la natura e l’ambiente circostante assumono connotati 
forti, e di intensa bellezza: gli elementi dell’acqua si integrano con la flora ripariale donando al 
visitatore forti emozioni, condotto in tale ambiente mediante l’infrastruttura limitrofa corrispondente 
al percorso ciclabile della Via Argine sinistro Volano, che da Copparo, arriva a Formignana per poi 
proseguire verso Final di Rero costeggiando il fiume fino al territorio di Migliarino. In quest’ultimo 
tratto, l’infrastruttura è anche indicata dal Comune di Tresigallo, territorialmente competente, come 
“La via delle Siepi” e la “Via dell’Ascolto”: “sentieri stretti fra i fianchi del fiume e i campi vasti 
coltivati che da Final di Rero si dipartono verso il Borgo dei “I Cortili Verzella””. Si tratta di un’area 
di riequilibrio ecologico in costante incremento caratterizzato da una vegetazione spontanea, dove 
nidificano lo scricciolo, il merlo, il pettirosso. Una fauna di piccoli animali selvatici trova il proprio 
habitat naturale tra arbusti e siepi che crescono liberamente. Frassini e robinie si intrecciano a 
cespugli di corniolo e rosa canina, nidificazioni dei merli e storni tra sambuco e biancospino. 
 

 
Vista Po di Volano dalla Conca di Valpagliaro 
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Vista Po di Volano dalla Conca di Valpagliaro 

 

 
Vista Po di Volano  da Via delle Siepi 
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Percorso Via delle Siepi 

 
In questa parte del territorio, si ha la sensazione di essere su di un percorso costituito da un filo 
teso in costante equilibrio fra le distese piatte dei campi coltivati a seminativo e l’acqua, elemento 
naturale che tutto può avvolgere e spazzare via, rompendo quella linea sottile che separa la terra 
dall’abbraccio dell’acqua. Ci si trova su di un sentiero che si diparte dai nuclei di case, dove l’uomo 
ha posto le proprie radici, verso tratti dove dominato da flora e fauna di tipo assolutamente 
spontaneo.  
Le sensazioni poi si diversificano a seconda delle stagioni, divenendo malinconiche nelle nebbie 
dell’inverno.  
I paesaggi sopra descritti sono riconosciuti come Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte 
dell’UNESCO, in stretta connessione con la città di Ferrara e corrispondente a quella porzione del 
Delta storico del Po, rappresentato dal triangolo territoriale Ferrara, Mesola, Comacchio un tempo 
solcato dai rami principali del delta padano, l’attuale Reno, il Volano, il Po e il Po di Goro sino a 
Mesola. Si è quindi inteso evidenziare come elemento unico ed eccezionale, la capacità dell’uomo 
che nel rinascimento seppe pianificare una città come Ferrara sino a farne un esempio di 
urbanistica e seppe riscattare alla natura un territorio pianificandone la bonifica e lo sviluppo 
produttivo e strutturandolo con l’inserimento di tenute agricole e ville, le Delizie Estensi, quali 
traguardi monumentali e presidi di controllo delle nuove terre.  
Il sito UNESCO in trattazione, per il territorio dell’Unione comprende: 

 il corso del Fiume Po di Volano che attraversa Copparo, Formignana, Tresigallo,  

 il Canal Bianco che interessa i Comuni di Copparo, Ro nella parte nord ovest che comprende 
le aree golenali e l’Oasi di protezione della fauna “Mulino sul Po” fino a Ruina, e infime Berra 

 l’Area della Bonifica Ferrarese e il canale Naviglio, interessando i centri minori di Copparo: 
Tamara, Fossalta, Sabbioncello S.P., Ponte San Pietro, Coccanile, formando così due vaste 
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aree, collegate a sud di Copparo con limite di Via Primicello e a Nord dal canale Naviglio, ma 
che escludono il centro abitato di Copparo stesso. 

Nel contesto del patrimonio sono riconosciute le Delizie Estensi insistenti, fra le quali “Villa Mensa” 
a Copparo, “Palazzo Pio” a Tresigallo. 
La parte rimanente del territorio è Zona Tampone. 
Il Piano di gestione in atto delinea quali obiettivi principali in azioni di conoscenza, tutela e 
valorizzazione compatibile e condivisa del “Paesaggio Culturale” come classificato ora 
dall’UNESCO. Una classificazione che si caratterizza come un nuovo modo di intendere i beni 
culturali letti non tanto nell’episodica realtà del singolo monumento o del bene culturale circoscritto 
ma, laddove sia possibile, contestualizzati in un insieme significativo e coerente al quale 
partecipano architettura, gestione del territorio, cultura, artigianato, struttura e produzione agricola, 
tradizioni. 
 
Per meglio individuare gli ambiti ottimali dove maggiormente è avvertita la necessità di operare 
azioni di valorizzazione paesaggistica, è stato necessario affiancare alle relazioni infrastrutture - 
paesaggio, le azioni tese ad affrontare: 
 l’individuazione dei contesti paesaggistici attraverso l’integrazione critica di sezioni di ricerca 

quali SIT - letture e percezioni paesaggistiche - letture socio-economiche; 
 l’identificazione delle aree di approfondimento progettuale e quindi degli ambiti nei quali le 

dinamiche di trasformazione e gli interventi possono costituire un rischio per la 
compromissione delle identità. 

La sintesi emersa è ben connotata dalla cartografia Tav. 1 B2 Sistema del paesaggio.  
 
La sintesi del “viaggio” ha altresì permesso di  connotare le seguenti potenzialità e criticità  
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POTE NZ IAL ITA’

C R IT IC ITA’

ANAL IS I

 Sensibilità nei confronti della tutela del patrimonio 
edilizio storico e ambientale

 Territorio poco compromesso

 Presenza diffuse testimonianze storiche dell’evoluzione 
del territorio







Territorio di pianura poco caratterizzato

Perdita progressiva elementi caratteristici 
territorio agricolo (agricoltura intensiva)

Scarsa consapevolezza ritorno economico 
della valorizzazione del territorio

 
Da cui far discendere le Linee Guida per le Azioni Strutturali che compete alla pianificazione 
Urbanistica. 
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