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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a) "Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

b) "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle 
autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle 
strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di 
misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e 
pianificare il paesaggio; 

c) “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte 
delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, 
delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche 
paesaggistiche del loro ambiente di vita;



d) “Salvaguardia  dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di 
mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, 
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua 
configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano;

e) “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del 
paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue 
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali,  
economici ed ambientali;

f) “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, 
volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.



«il rapporto dell'uomo ai luoghi […] risiede nell'abitare»
(Heidegger).

Il «tratto fondamentale» del modo dell'essere dell'uomo 
nel mondo, della costruzione del suo essere nel mondo, 
del suo abitarlo è la cura.
«Cura» come assunzione di responsabilità e non come 
tutela in senso convenzionale.

«solo se abbiamo la capacita di abitare possiamo 
costruire» (Heidegger). 



Nel caso del delta del Po (ma in generale nei delta), il 

paesaggio è frutto evidente, più che altrove, 

dell’interazione dinamica dell’uomo con l’evoluzione 

idrologica e sedimentaria del territorio:

l’uomo ha agito sulla natura per plasmarla ai propri fini, 

ma la natura pone all’uomo di volta in volta quesiti 

diversi la cui soluzione consente l’incremento del livello 

culturale e civile dell’uomo stesso.
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Nei “luoghi del fare”, siano essi legati alla agricoltura 

(sistemi di bonifica, irrigazione, ecc…) che alla 

vallicoltura (reti infrastrutturali a terra e in acqua), fino 

alla sintesi forse più esplicita, le saline, troviamo segni 

evidenti del “buon governo”, dell’equilibrio fra “dinamiche 

evolutive spontanee” di zone costiere con acque di 

transizione e “modalità di prelievo delle risorse”.





















Intraprendere un cammino di ascolto del territorio 

equivale a fare esperienza, quindi, di sistemi di 

conoscenze, linguaggi e significati articolati in logiche 

dell'agire e poi forme e sistemi d'azione, attraverso cui 

si struttura il territorio (Bertoncin e Pase, 2005).

Il Delta del Po è un territorio di «passaggi». Le chiavi di 

questi passaggi sono rinvenibili spesso attraverso la 

decostruzione-ricostruzione di quelle che identificheremo 

come controversie territoriali.



Due percorsi di analisi si propongono per la lettura dei 

differenti passaggi. Innanzitutto la descrizione degli attori, 

dei loro sistemi di azione e delle forme dell'agire (gli esiti 

territoriali): i termini delle controversie territoriali. In 

secondo luogo l'individuazione delle logiche e delle 

strategie dell'azione: le trame pensate dagli attori.

I sistemi d'azione di un attore, interagendo con quelli 

degli altri attori, generano le forme dell'agire, ovvero gli 

esiti territoriali. Le forme territoriali dunque non sono mai 

una produzione unilaterale ed automatica, anche se nel 

Delta lo scarto tra attori forti e deboli è stato per lungo 

tempo amplissimo. 









Ministry of Cultural Heritage and Cultural Activities
- Office for World Heritage List -



Managing the UNESCO site is managing
bureaucratic and governmental complexity!



Main activities of the “Ente Parco del Delta”

- Evironment preservation, control and monitoring
- Evironmental planning (togheter with provincia, municipalities and stakeholders)
- Evirinmental education and research
- Touristic development





DESCRIZIONI NUMERO ETTARI ZONE AGRICOLE ZONE ACQUA ZONE BOSCATE
Aree portuali 3 25,382
Cespuglieti 10 191,741
Colture da legno specializzate (p 45 612,425 612,425
Colture specializzate miste (frutte 46 273,490 273,490
Corpi d'acqua (laghi, bacini) 30 553,504 553,504
Corsi d'acqua 33 1310,178
Formazioni boschive a prevalenz 13 1481,249 1481,249
Formazioni di conifere adulte 34 3402,756 3402,756
Frutteti 30 186,848 186,848
Orti, vivai, colture sotto tunnel 9 31,777 31,777
Prati stabili 6 31,024
Reti ferroviarie e stradali 3 5,824
Rimboschimenti recenti 5 37,469 37,469
Saline 3 1053,324 1053,324
Seminativi 68 20315,076 20315,076
Spiagge costiere 15 210,596
Valli salmastre 23 16817,649 16817,649
Vigneti 36 243,045 243,045
Zone estrattive e discariche 7 63,558
Zone industriali 44 313,178
Zone non fotointerpretabili 5 284,385
Zone umide 33 1508,335 1508,335
Zone urbanizzate 52 496,839
Zone verdi urbane e impianti spo 44 282,684

TOTALE ZONE AGRICOLE 21.662,66        
TOTALE ZONE ACQUA 19.932,81   
TOTALE ZONE BOSCATE 4.921,47        

Usi del suolo nel territorio del Parco del Delta del Po



Il Parco «d'acqua» significa la riscoperta delle radici 

territoriali più profonde del Delta da cui ripartire per la 

composizione dei significati attuali del territorio. Tra acqua 

e terra nel Delta gli attori hanno selezionato, nei diversi 

momenti, le proprietà da trasformare in possibilità per 

l'esistenza attraverso una certa competenza tecnica, un 

progetto sociale e delle risorse. Si potrebbe leggere la 

storia del Delta come storia di logiche di terra 

contrapposte a logiche di acqua, culture fluviali e 

marittime a confronto con culture di terra e continentali. 

L'acqua ha rappresentato il primato dell'economia, la terra 

quello della politica. 



Le logiche d'acqua si sono poste e si pongono come 

promotrici di attività diverse e di molteplici relazioni tra 

gli attori. Hanno prodotto e possono tornare a produrre 

territori forti. L'agricoltura non sarebbe potuta esistere 

senza l'acquacultura, nel senso che è stata proprio la 

cultura dell'acqua che ha permesso la coltivazione della 

terra. 

L'acqua addomesticata, trasportando le intenzioni 

degli uomini lungo percorsi naturali e artificiali, ha 

costruito nuovi territori.



Il Parco «d'acqua», dal canto suo, può offrire un ventaglio 

quanto mai ampio e differente attraverso cui reinventare

questo territorio. Forse non è esagerato dire che oggi 

l'acqua è davvero l'elemento comune agli usi del 

territorio, da questo «istesso alimento suo» il Delta sta 

cercando di partire per fare esercizio di apprendimento 

collettivo alla riscoperta di un'identità dei luoghi da 

troppo tempo effusa via assieme all'acqua espulsa dalla 

terra: una nuova, ma che sa di antico, identità. E a 

sorpresa, incernierandosi senza difficoltà - «via acqua» -

in quella cultura della «rete» a scale diverse, che sta. 

sostituendo la gerarchizzazione tra i luoghi dettata dalle 

«economie di prossimità» con «sistemi interdipendenti 

più, complessi, dinamici e connessi, ricchi di alternative, 

di ridondanze e di flessibilità» (Gambino, 1995). 



Elementi di natura e di cultura si saldano ricostruendo 
continuità e identità territoriale e nella prospettiva 
reticolare innervata dal fiume si connettono «rotte della 
civiltà» (Gambino, 1995).

In esso natura, cultura, economia e società sono segni 
che si mescolano in progetti nuovi ma che ascoltano l'eco 
di una comunicazione interrotta da un silenzio imposto da 
logiche estranee, attraverso il recupero dello spirito 
archetipico del fiume, del mare e del rapporto con le 
società che li hanno praticati e che è caratterizzato da 
continui scontri e ricomposizioni tra interventi dell'uomo e 
dinamiche naturali. 

Dunque una tutela del territorio per poter costruire nuovo 
territorio. 





Le opzioni di fondo

Una nuova idea del Delta

I caratteri identitari, le tendenze evolutive e i problemi 

specifici del Delta sopra delineati rendono necessaria 

una svolta nella concezione e nella gestione di questo 

territorio. 

Occorre sviluppare una nuova idea del Delta.



La prima questione di fondo riguarda il concetto di 

“conservazione”, essendo insufficiente quello di 

“manutenzione” dell’esistente teso al mantenimento di 

un costante livello di sicurezza e sostenibilità. Gli 

indirizzi a livello internazionale (Iucn, 2003 e 2004) 

indicano la necessità di attuare politiche d’intervento 

attivo a fronte di quelle meramente difensive. 

La conservazione deve essere intrinsecamente 

innovativa (Convenzione Europea del Paesaggio), 

affiancando alle azioni di protezione quelle di una 

vera e propria “creazione” di nuovi paesaggi.



La seconda questione concerne il rapporto tra gli 

interessi culturali e quelli naturali da tutelare. 

La complessa rielaborazione antropica avvenuta nel corso 

dei secoli fa del Delta un “paesaggio culturale” di valore 

mondiale (riconoscimento U.N.E.S.C.O.) in cui quello 

che conta non sono tanto le singole risorse naturali 

quanto piuttosto la matrice ecosistemica

complessiva.


