
1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
1.1 - Introduzione 

La provincia di Rovigo si estende su una superficie complessiva di 178.864 ettari  ed assomma 

una popolazione di 251.000 abitanti, di cui 51.000 circa nel capoluogo di provincia. 

Confina a nord con le provincie di Verona,  Padova e Venezia, ad ovest con le provincie di 

Mantova e Verona, a sud con le provincie di Mantova e di Ferrara.  

Il territorio amministrativo è racchiuso nella parte settentrionale per un breve tratta dal fiume 

Tartaro e successivamente dal confine naturale-idrografico del  fiume Adige ( da Villa D’Adige a 

Fossone di Rosolina con la sola eccezione del tratto di confine con il territorio Cavarzerano (VE) 

essenzialmente delimitato dalla scolo Bresega). Nella parte Sud è delimitata dal fiume Po, e da 

località S. Maria in Punta dal ramo fluviale denominato Po di Goro fino alla foce del medesimo.  

1.2 Cenni storici e lineamenti geomorfologici 
Dal Pliocene, 5-2 milioni di anni fa, quando il mare lambiva i rilievi alpini ed appenninici, al wurm, 

75.000-10.000 anni fa, l’ultimo periodo glaciale, si venne formando la pianura Padana. La linea di 

costa sull’Adriatico si stabilizzò solo 5-6.000 anni fa ed è da quel periodo che possiamo seguire 

con buona approssimazione il processo evolutivo del territorio  afferente al fiume Po. 

All’Età del Bronzo (5.000 anni fa) Il Po si biforcava nei pressi di Guastalla, nella bassa pianura 

reggiana, dando vita a due rami: Il Po di Adria a nord ed il Po di Spina a sud.   

In epoca etrusca e romana il corso del Po e il suo apparato deltizio si sviluppava a sud di 

Comacchio e successivamente subì profonde modifiche nel corso dei secoli sia per cause naturali 

che antropiche. L’attuale conformazione geo-morfologica del territorio palesano comincia a 

delinearsi all’inizio del secondo millennio.  Una piena storica causò, nell’anno 1152, la rotta di 

Ficarolo, a seguito della quale il corso del fiume si raddrizzò dirigendosi più a nord; anche il Delta 

nei secoli successivi andò via via estendendosi in quella direzione. I rami verso Nord-est si 

ingrossarono riducendo l’afflusso delle acque verso il Po di Primaro e di Volano. 

Tra il 1600 ed il 1604, per timore che l’espansione a nord-est del Delta andasse ad interrare la 

laguna di Venezia, il Po fu deviato a sud verso La Sacca di Goro con un canale artificiale che è il 

suo letto attuale. Questo intervento detto “Taglio di Porto Viro”, determinò l’inizio della formazione 

del Delta moderno. Il vecchio letto diventò un canale navigabile, il Canal Bianco-Po di Levante. Se 

prima del 1600 il Delta si espandeva di circa 53 ettari l’anno, dal 1604 al 1840 si passò a 135 ettari 

l’anno. Fu così che l’espansione verso est del Po e delle diramazioni provocarono il riempimento 

della Sacca di Goro dando origine al territorio del comune di Porto Tolle. 

Incerta dunque, marginale e fisicamente sofferta la compenetrazione terra-acqua ha imposto nei 

secoli un rapporto con la natura del tutto particolare. Un tessuto artificiale di canali, idrovore, di 

innalzamento degli argini fluviali a causa delle costipazioni dei terreni seguiti agli interventi di 

bonifica, di terreni che una volta bonificati tornarono ad allagarsi a causa di forti fenomeni di 

subsidenza, che rimane completamente al di sotto del livello del mare, eccezion fatta per argini, 



scanni e dune fossili. 

Questi aspetti molto evidenti nel Delta, scompaiono essendo le terre relativamente più consolidate. 

Dal punto di vista litologico , a grandi linee, il territorio del Polesine occidentale e centrale è 

caratterizzato da una larga fascia che presenta fenomeni di sedimentazione fluviale nella quale 

sono presenti tutti i tipi litologici.  

1.3 - Aspetti climatici 
L’influenza del mare adriatico da una parte e della Pianura Padana dall’altra, determinano sul 

territorio palesano nel complesso, un clima temperato freddo ad elevata escursione termica estiva, 

con estati calde e inverni rigidi. Il mare Adriatico infatti, per la sua ridotta profondità, non è in grado 

di mitigare i rigori invernali. 

Si possono demarcare, seppure in maniera non netta, due regioni: una a carattere sub-litoraneo ed 

una a carattere sub-continentale (andavano invertite!!).  La prima fascia si estende lungo la zona 

costiera e presenta alcuni aspetti di maggior spicco. Per quanto attiene alle precipitazioni, si 

registra un valore tra i più bassi a livello regionale, con precipitazioni medie annue inferiori ai 500 

mm. Nonostante l’apporto meteorico medio risulti scarso, non mancano le precipitazioni intense a 

carattere di rovescio temporalesco. Da un punto di vista anemologico, la fascia costiera risulta 

essere ampiamente ventilata durante tutto l’arco dell’anno: durante la stagione fredda infatti, il 

bacino adriatico è influenzato da correnti orientali e nord-orientali, mentre nella stagione calda 

sono preponderanti le circolazioni di brezza che hanno origine dall’accentuato contrasto termico 

mare-terra. Nella seconda fascia gli aspetti di maggior rilievo sono: la mancanza di una attiva 

ventilazione e una maggiore escursione termica giornaliera. A ciò si devono le temperature 

estreme più marcate,con condizioni di gelo nei mesi invernali , per la presenza di inversioni 

termiche al suolo alle quali conseguono alti valori di umidità relativa e persistenti formazioni 

nebbiose, nonché condizioni di intenso riscaldamento ed evaporazione dei suoli nei mesi estivi che 

portano condizioni di caldo umido. 

1.4 - Assetto idraulico 
Il territorio palesano rappresenta un esempio di delicato equilibrio fra terre ed acque, sempre 

laboriosamente inseguito e mai definitivamente raggiunto. 

La sua superficie di 178.864 ettari è interamente soggetto alla bonifica, le acque vengono raccolte 

ed incanalate per mezzo di una fitta rete di canali e di numerosi impianti idrovori che interessano la 

totalità della superficie. 

Nel Polesine operano tre Consorzi di Bonifica, anche se la superficie di tre comuni situati 

nell’estremo lembo occidentale del Polesine ricadono (con una superficie di ettari 1.488)  all’interno 

del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese con sede a S. Pietro di Legnago (VR). 

Il Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canalbianco  costituisce l’area compresa tra il fiume  

Adige ed il Canalbianco. Si estende per una superficie complessiva (in territorio palesano) di ettari 

53.237 il cui 94% risulta costituito da superficie agricola. Sono presenti in tale Consorzio n. 254 



corsi d’acqua consortili che si estendono per una lunghezza complessiva di 915 chilometri. Dal 

punto di vista altimetrico il territorio presenta quote s.l.m. variabili  da un minimo di – 4 metri s.l.m. 

ad un massimo di 7 metri s.l.m. Il 56% della superficie consortile risulta soggiacente a livello del 

mare. 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Padana Polesana costituisce la parte di Polesine 

compresa tra i fiumi Po e Tartaro – Canalbianco. Esso è delimitato a sud dal fiume Po, a nord dal 

Canalbianco, ad est dalla biconca di navigazione di Volta Grimana, ad ovest dal confine 

amministrativo con la provincia di Mantova.  Si estende per una superficie complessiva di 57.917 

ettari in territorio polesano il cui 93% risulta costituito da superficie agricola. Il reticolo dei corsi 

d’acqua consortili comprende n. 253 canali che si estendono per complessivi 758 chilometri. Dal 

punto di vista altimetrico il territorio presenta quote s.l.m. variabili da un minimo di – 2 metri s.l.m. 

ad un massimo di 12 metri s.l.m.  Il 12% della superficie consortile risulta soggiacente a livello del 

mare. 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica  Delta Po Adige costituisce, per quanto riguarda il 

territorio polesano ad esso afferente, quella parte compresa tra il Po di Goro a sud, il  fiume Adige 

a nord, Il Po di Venezia, di Levante e il Po di Brondolo a ovest, il mare Adriatico ad est.  Esso si 

estende su una superficie di ettari 51.237 ricadenti nella provincia di Rovigo. Di tale superficie, il 

73.7% è rappresentato da superficie agricola, il 2.3% da aree  urbanizzate ed il 23.9% da altre 

aree (valli da pesca). Dal punto di vista altimetrico il territorio presenta quote s.l.m. variabili da un 

minimo di – 3.70 metri s.l.m. ad un massimo di 1.5 metri s.l.m. La quasi totalità della superficie 

consortile (97%) risulta soggiacente a livello del mare 

 

 


