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Premessa. 
 
 
“SALVARE IL PAESAGGIO DELLA PROPRIA TERRA È SALVARNE L’ANIMA E QUELLA DI CHI L’ABITA”- ANDREA ZANZOTTO “IN 
MARGINE A UN VECCHIO ARTICOLO” DA F. VALLERANI, M. VAROTTO (A CURA DI) – IL GRIGIO OLTRE LE SIEPI – DOSSIER / 
NUOVADIMENSIONE – VENEZIA, 2005 
 
Prima dell’entrata in vigore della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” 
il tema del paesaggio veniva relegato nei P.R.G. ad una tavola di analisi 
conoscitiva legata ai temi dell’uso del suolo (“analisi del paesaggio agricolo” in 
attuazione della L.R. 24/85 “Norme per la tutela del territorio agricolo”), come non 
fossero presenti nel nostro panorama visivo il paesaggio urbano e il paesaggio 
delle infrastrutture che quasi sempre interferiscono, talvolta pesantemente, tra loro 
e proprio sul paesaggio aperto.  
Ora questo rinnovato interesse, ribadito dalla “Convenzione europea del 
paesaggio” e ripreso nella variante 1 al nuovo PTRC del Veneto, deve essere 
ribadito nello specifico per due motivi: in primo luogo perché Adria è la naturale 
porta al Parco del Delta del Po, e in secondo (ma non per importanza) per la 
riscoperta, anche nel territorio agricolo, della funzione ricettiva che deve 
accordarsi in modo coerente alla produzione di beni primari. 
Per questi motivi si deve pensare a valorizzare e riqualificare (dove è necessario) 
il paesaggio aperto del territorio polesano, ponendo particolare attenzione alle 
azioni che danno impulso sia al ripristino, al recupero e, nello stesso tempo, 
all’evidenziazione dei caratteri naturalistico-ambientali assieme a quelli specifici 
storico-culturali, sia alla produttività e quindi alla redditività per le comunità umane 
presenti che qui vivono e lavorano. 
In sintesi intendiamo porre i termini per governare le trasformazioni del paesaggio 
agricolo in relazione agli insediamenti urbani e a tutto il territorio aperto, tenendo 
presente il grande valore che ora assume la biodiversità nella sua accezione più 
ampia e cioè non solo naturalistica, ma anche produttiva e socioculturale, e quindi, 
nella sua sistemicità paesaggistica. 
Momento basilare dell’analisi è la conoscenza dei luoghi, che significa far 
emergere le stratificazioni del paesaggio agricolo con l’ottica di a) individuare le 
trasformazioni perfettamente integrate sia per forma che per funzione, b) quelle 
non assimilate dal contesto storico-ambientale, e c) quelle che hanno interrotto le 
relazioni con il territorio e con la sua storia. Da tenere presente che il termine 
“identità territoriale” (molto spesso usato, talvolta in modo improprio) non può 
segnalare un fatto statico, ma definisce un processo che permette alla comunità la 
conoscenza della propria storia.  
Ulteriore momento analitico è la definizione delle “unità di paesaggio”, cioè 
dell’insieme dei segni (le coltivazioni, le capezzagne, le corti, gli edifici isolati, gli 
scoli irrigui, ecc.) e delle relazioni che legano elementi omogenei ed eterogenei in 
un sistema, ognuno specifico per i diversi ambiti territoriali. 
In tal senso la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio passa non tanto e 
non solo attraverso l’individuazione della similarità dei segni, ma dall’intreccio di 
relazioni che si sono sedimentate e rafforzate nel tempo e i cui legami sono 
ancora presenti e osservabili nel territorio. Talvolta nel riqualificare un territorio 
agricolo vale di più ripristinare una relazione interrotta, che proporre interventi di 
trasformazione radicale con nuove funzioni ma fuori scala rispetto al contesto; ad 
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esempio la chiusura di un percorso comporta inevitabilmente un abbandono di 
quella parte di territorio, abbandono che può portare a degrado e quindi far 
perdere di valore al territorio stesso, alle attività in esso presenti e a una coerente 
evoluzione del territorio stesso. 
Dove il paesaggio mostra sofferenze, è necessario pensare a forme di 
riconversione guardando anche alle nuove funzioni del territorio agricolo che non 
sono solo di produzione, ma anche e sempre più di ricettività diffusa, consapevoli 
però che si deve puntare al massimo risparmio di suolo, perché l’agricoltura è 
un’attività primaria in tutti i sensi, tanto più nei periodi di crisi e, necessariamente, 
di cambio di strategie locali e globali, come quello che stiamo vivendo. 
Resta evidente che questo lavoro, se nuovo nell’impostazione e nelle modalità di 
analisi, deve avere come base tutto ciò che si è svolto prima nel tempo e per la 
variabile spazio nell’intorno del territorio comunale; si tratta cioè di tenere nella 
debita considerazione il PRG vigente e gli strumenti urbanistici sovraordinati. 
Questi sono la base di partenza e di continuo confronto per tutta l’elaborazione 
successiva di analisi sul  paesaggio. Viene qui ribadito che il paesaggio non è un 
tema a sé, astratto, ma è definito da tutti i precedenti accadimenti compresi quelli 
antropici più vicini a noi e prodotti, in positivo o in negativo, dalla normativa 
urbanistica locale, regionale, nazionale e ora anche europea. Riguardo 
quest’ultima, a solo titolo di esempio, basta solo accennare a quanto la politica 
agraria europea, e non solo il mercato internazionale, ha modificato e sta 
modificando il territorio rurale e le modalità di vita dei suoi addetti. 
 
 
1. Il territorio polesano 
  
Se i fiumi sono una rotta di civiltà, abbiamo in questo territorio la concentrazione di 
gran parte della civiltà subalpina. Qui si manifestano, infatti, i tratti terminali di 
Adige, Tartaro e Po. Si conclude qui tutta la pianura padana dall’arco alpino a 
quello appenninico, escludendo solo il Veneto orientale che sversa nell’Alto 
Adriatico o nella laguna di Venezia sopra Chioggia. 
Il territorio tra Adige e Po (che è poi il Polesine) non è mai stato un territorio 
“fermo”; ha sempre subito fenomeni naturali che possiamo identificare 
fondamentalmente in due temi: 
1. l’effetto delle lente e continue trasformazioni prodotte dal naturale andamento 
dell’acqua (e quindi delle sedimentazioni) dei fiumi che, nelle vicinanze dei mari, 
rallentavano la portata e molto spesso si impaludavano;  
2. le conseguenze delle grandi piene che hanno più volte cambiato l’idrogeologia 
sia degli strati profondi (le falde) che di quelli superficiali (i corsi d’acqua).  
A livello antropico, strettamente conseguenti ai primi due, si sono aggiunti altri tre 
aspetti: 
3. i lenti lavori di bonifica iniziati fin dall’antichità (etruschi e romani), rinvigoriti nel 
periodo degli Estensi, pianificati e realizzati con grande perizia dalla Serenissima 
e, ai giorni d’oggi, accelerati a tal punto da non permettere il loro metabolizzarsi 
con le trasformazioni precedenti e non comprendere gli esiti e gli scenari futuri; 
4. anche le perforazioni per l’estrazione generalizzata di gas metano fino ai primi 
anni ’60, successivamente rallentata (ma ancora presente) per i danni prodotti dai 
fenomeni di subsidenza; 
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5. l’urbanizzazione diffusa che anche se in versione minore rispetto ad altre aree 
della pianura padana per i pericoli che ovviamente sono insiti in un territorio 
idrogeologicamente così fragile, aspetto ampiamente dimostrato dalle numerose 
alluvioni (la più disastrosa tra quelle del secolo scorso nel ’51) che ha portato 
all’abbandono di quasi la metà della popolazione dalle loro terre di origine. 
Il risultato, alla fine, potrebbe essere considerato, ad una prima affrettata visione, 
un territorio omogeneo, quasi “noioso”.  
Non è così. Le sinuosità dei corsi d’acqua che spesso rimarcano ancora i segni 
dei paleoalvei, interrompono la rete regolare, quasi da centuriazione romana, degli 
scoli che suddividono le coltivazioni e nel contempo servono per l’afflusso e il 
deflusso delle acque meteoriche e di quelle irrigue. 
E’ in questa frattura tra la geometria del reticolo, il girovagare dei corsi d’acqua 
naturali e ciò che resta delle terre umide precedenti alla bonifica, che sta la 
“specialità” di questo territorio, evidente solo all’osservatore più esperto, ma che 
deve essere portato all’attenzione dei molti per meglio comprendere l’identità di 
questi luoghi.  
Se questa può essere un’immagine sintetica della rete delle acque e del loro 
apparire (e quindi del paesaggio), la loro storia è simile e diversa nello stesso 
tempo, e dipende dai fattori naturali sopra esposti, ma soprattutto dal valore 
economico e politico che quelle terre andavano ad assumere nel corso dei secoli.  
Tutto il Polesine (non solo il fiume Po), e soprattutto questa parte, è sempre stata 
territorio di confine: tra il ducato d’Este e la Repubblica di Venezia fino al XVII 
secolo; al primo si sostituisce lo Stato Pontificio, e dopo il trattato di Campoformio 
al secondo si sostituisce l’impero austroungarico, tutto viene ricompreso in unico 
insieme con l’unità d’Italia, anche se durante il secondo conflitto mondiale ridiventa 
un’importante linea di resistenza. Confine, infatti, difficile da superare, terra 
impervia per combattervi battaglie, terra “limite” difficile da percorrere e superare 
per chi non la vive; terra povera di prodotti agricoli quando lasciata all’acquitrino, 
terra ricca nel momento in cui viene ad emergere.  
In queste “acque” i romani realizzano sia la via Annia, sia la via Popilia che per 
lunghi periodi andava a perdersi nelle paludi e nelle lagune: aveva già assunto il 
nome di Romea quando Dante nel suo viaggio da Verona a Rimini, avendo perso 
la strada, deve salire su una quercia per ritrovarne il percorso. Qui i veneziani 
hanno sperimentato la loro perizia di grandi ingegneri idraulici che in seguito verrà 
utilizzata da tutti gli stati europei (Paesi Bassi compresi) per il governo delle acque 
interne; qui le grandi famiglie veneziane hanno dimostrato la loro abilità nel 
fissare, su terre difficili, popolazioni che hanno reso fertili zone insalubri.  
Nello stesso tempo si può definire “terra di mezzo”, tra acqua e terra. A 
permetterne tale definizione è la forma dell’acqua: raccolta in piccoli scoli, deviata 
con notevoli interventi arginali, irrigimentata da alte sponde artificiali, canalizzata in 
mille modi, sollevata con grandi opere idrauliche, ributtata in ampi bacini, rimasta 
alla sua originaria natura nei relitti paludosi ancora presenti. 
In nessun altro luogo geografico si può comprendere l’esattezza della definizione 
di paesaggio che sintetizziamo come l’insieme storicamente definito tra natura e 
cultura: è un territorio artificialmente emerso dall’acqua, ma che ha ben 
metabolizzato con la natura, almeno fino a qualche decennio fa, la sua 
trasformazione. 
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Dalla forma dell’acqua derivano tutti i diversi modi dell’apparire del territorio che 
abbiamo indicato in alcune delle sue innumerevoli manifestazioni. 
 
 
2. “La forma dell’acqua” 
 
Per prima cosa, Adria (l’antica Atria) è l’unica città che ha dato il nome ad un 
mare; questo per definirne l’importanza e per capire il punto di avvio di un 
processo di valorizzazione. 
Nel territorio del comune di Adria si concentra un sistema di relazioni impostate sul 
tema dell’acqua (già enunciate ma che descriveremo nei paragrafi successivi) 
essendo l’unico comune che, pur non essendo lambito da entrambi i due grandi 
fiumi (il Po, ma non l’Adige), ne è stato conformato da entrambi sia per le 
deviazioni naturali dopo le grandi rotte, sia per le sedimentazioni alluvionali, sia 
per gli utilizzi antropici (derivazioni, immissioni, escavazione, navigazione, ecc.).  
Concentriamo ora l’attenzione sulle singole parti del territorio comunale partendo 
da nord e descrivendole in tratti sintetici. 
Due corsi d’acqua racchiudono un’area, pure essa in continua trasformazione.  
L’Adigetto, probabilmente prima della rotta del Pizzon (950 d.c.) era il corso 
principale dell’Adige che fino alla rotta della Cucca (590 d.c.) quasi subito dopo la 
città di Verona si apriva in due corsi: uno superiore che passava per Montagnana, 
Este ed uno inferiore che passava per Legnago, Badia, Lendinara, Rovigo e quindi 
al mare confondendo le proprie acque con quelle del Po. 
Il Valdentro ha origine nel XV secolo per le opere di bonifica tra Badia ed Adria.  
Nel primo tratto di quest’area, l’Adigetto e lo scolo Valdentro si muovono sempre 
contigui, ma mai paralleli, in parecchi tratti vicini quasi a fondersi, ma la fusione 
non avviene, continuano i loro percorsi nella separatezza. E’ la metafora delle vite 
parallele.  
Quindi tra Ca’ Emo e Spin e più precisamente a Ramalto si separano e prendono 
due diverse direzioni: l’Adigetto sembra rientrare in Adige (come in effetti 
succedeva un tempo), ma alle Botti Barbarighe viene deviato e sotto il nome di 
Nuovo Adigetto scorre verso il Canal Bianco, mentre il Valdentro prosegue verso il 
Canal Bianco fino ad Adria con un percorso proprio, sempre più rettificato. 
Anche tutto questo territorio perciò è stato in perenne movimento, mai fissato ad 
un tempo storico. Le acque lo hanno continuamente reso dinamico, intervallando 
terre emerse e zona paludose, quasi da sembrare laghi come quello nella 
campagna di Ramalto, racchiuso da un segno di un paleolveo, ancora 
riscontrabile nell’ortofoto (e che potrebbe essere interessato da una perlustrazione 
più attenta del territorio fino allo scolo Ceresolo). 
Più a sud di questo sistema la bonifica delle terre paludose ha dato un diverso 
assetto al territorio, meno ordinato: i numerosi scoli si orientano in modo 
differenziato, vengono interrotti sia per la vicinanza ai centri abitati, sia per il 
passaggio delle più importanti vie di accesso e per la presenza della linea 
ferroviaria Verona-Rovigo-Adria-Chioggia.  
A queste operazioni di instancabile cesello, ma oltremodo efficaci e osservabili 
quanto i grandi eventi di piena dei due fiumi, dobbiamo porre particolare 
attenzione perché rappresentano la lenta e continua trasformazione che dagli 
etruschi, passando per i romani e i veneziani, è arrivata ad oggi. Si pone così in 
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evidenza che il tessuto agrario, risultante dalla ora lenta ora imponente azione di 
bonifica, è da considerare alla stessa stregua del tessuto urbano e che le due 
storie si compenetrano in maniera indissolubile anche nel loro continuo 
modificarsi. 
La storia del territorio polesano e di Adria che ne è il vero fulcro è la storia del  
costante mutarsi, del  perenne divenire della “forma dell’acqua”. 
Dall’esame delle carte storiche innanzitutto si osserva che le strade romane (la via 
Annia e via la Popilia, la futura via Romea) si assestano sui cordoni dunali che, 
per effetto dell’avanzamento della costa, si conformano parallelamente alla linea di 
spiaggia: rappresentava l’unico elemento di emersione rispetto all’ampia area 
paludosa di questo confine incerto tra terra e mare. 
Altro aspetto, l’insediamento di Adria è sempre contornato da corsi d’acqua che 
significa un livello altimetrico leggermente superiore rispetto al territorio 
contermine e quindi un naturale deflusso delle acque verso l’esterno. Inoltre in una 
carta del XVI secolo che ricalca quella di Cristoforo Sorte, i corsi d’acqua attorno 
alla città di Adria, confluiscono tutti nel Po, dimostrando che da quel punto in poi, il 
bacino di influenza non è più l’Adige, ma il fiume sottostante. 
D’altra parte, in quella di Vincenzo Coronelli (circa 1706) l’Adigetto (l’antico corso 
dell’Adige) scorre a nord e, ormai ha un suo percorso completamente estraneo al 
grande fiume da cui nasce (a Badia Polesine) per poi terminare nell’attuale Po di 
Levante. 
Sempre in questa carta, il Valdentro e il Tartaro si uniscono prima di Adria e si 
osserva un’area paludosa proprio sopra la città, unendosi poi all’”asola” d’acqua 
che la contiene, mentre (allora) il Canal Bianco scorre sotto il Po di Ariano. il futuro 
Fissero – Tartaro - Canal Bianco fa da bacino di raccolta delle acque di scolo di 
gran parte delle province di Verona, Mantova e Rovigo, per cui nei periodi di 
eventi meteorici particolarmente intensi non è in grado di sopportare le grandi 
portate, provocando così allagamenti diffusi. Da qui la costruzione del Collettore 
Padano – Polesano, ultima grande opera di sistemazione idraulica (1895 – 1905) 
resasi necessaria proprio per convogliare le acque di deflusso che “sfuggivano” al 
Canal Bianco, a sud di Adria, con un tracciato quasi parallelo. Entrambi 
confluiscono nel Po di Levante: il Canal Bianco all’altezza di Cavanella Po, il 
Collettore Padano - Polesano che proprio qui sottopassa il Canal Bianco, molto 
più a valle. 
Da quanto sopra descritto si evince che in questo territorio l’ingegneria idraulica ha 
trovato enormi possibilità di verificare le diverse teorie evolutesi nel tempo: 
l’utilizzo delle chiuse, del sollevamento meccanico dell’acqua, delle pompe 
idrauliche con motore a scoppio, a cui si dedicò anche un illustre paesaggista oltre 
che ingegnere idraulico e architetto, Giuseppe Jappelli (ricordato come progettista 
del Caffè Pedrocchi a Padova), nei primi decenni dell’ottocento, assieme al più 
famoso Pietro Paleocapa, critico dei tentativi del primo che si mostrava troppo 
fiducioso nelle pompe meccaniche rispetto alle soluzioni tradizionali, più efficaci 
per il secondo. 
Tralasciamo la descrizione di molta cartografia storica, dove talvolta, oltre ai corsi 
d’acqua e alle canalizzazioni a diversa funzionalità, sono segnalati altri particolari 
molto efficaci tra cui le sistemazioni agrarie collaterali alle opere di bonifica. 
Tralasciamo pure la descrizione di quanto le opere di bonifica abbiano influenzato 
e a loro volta siano state influenzate dai conflitti tra la Serenissima e gli Estensi, a 
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cui è succeduto lo Stato Pontificio e con quale importanza siano state considerate 
terre di confine dall’Impero austro-ungarico. 
Mettiamo in evidenza, invece, quanto le successive fasi di bonifica agraria hanno 
influito sul tipo di coltivazioni agrarie e quindi sul tipo di conduzione dei terreni, 
sulle proprietà aziendali e quindi sugli insediamenti rurali (abitazioni, annessi 
rustici, stalle e altre attività di servizio. 
Infatti, le opere di bonifica si possono suddividere in due grandi filoni: o bonifica 
parziale, dove l’acqua periodicamente rioccupa la superficie soprattutto in 
contemporanea ad eventi climatici importanti, o bonifica in asciutto, cioè dove 
l’acqua è completamente assente tanto da necessitare di scoli per l’irrigazione.  
La situazione generalizzata di partenza era di aree impaludate, ma il territorio 
comunale a nord del capoluogo si è trasformato presto in bonifica asciutta, mentre 
quello a sud lo è diventato solo dopo la costruzione del Collettore Padano – 
Polesano; prima era naturalmente utilizzato per grandi risaie stabili in cui era 
impossibile avvicendare altre colture, azione necessaria per una naturale 
rigenerazione del suolo. Questo è stato il motivo principale dell’impoverimento 
biologico dei terreni, dell’utilizzo massiccio di fertilizzanti con conseguente 
aggravio dei costi di produzione e quindi della scomparsa della stessa risaia, 
divenuta costosa e poco remunerativa la produzione (per un approfondimento del 
tema vedi Daniele Lazzarin, Economia, società e territorio nell’Italia liberata. La 
costruzione del Collettore Padano-Polesano nel Veneto e lo sviluppo 
dell’agricoltura capitalistica. IUAV, anno accademico 1996-97. Rel. Prof. Giulio 
Ernesti). 
Il paesaggio agrario mostra queste diversità nella trama e nell’ordito dei canali di 
scolo che segnano la partitura delle coltivazioni e nella presenza o assenza di filari 
arborei o arbustivi lungo gli stessi. Sono evidentemente residui, talvolta da 
considerare come lacerti, di un paesaggio storico che si è profondamente 
modificato soprattutto nella seconda metà del novecento per effetto della 
meccanizzazione in agricoltura, nella suddivisione della proprietà agraria e, negli 
ultimi decenni, per effetto delle politiche agrarie europee. 
La “forma dell’acqua” nel paesaggio aperto definisce anche i lunghi segni delle 
arginature che seguono tutti i corsi d’acqua, più alte e quindi più visibili quelle 
lungo i tracciati “naturali”, leggermente rialzati lungo le canalizzazioni. 
Ma anche gli antichi segni sono individuabili: i paleoalvei, dove non sono stati 
sostituiti da strade o da canali, i cordoni dunali preistorici, gli antichi passaggi 
etruschi, le antiche vie romane (per un approfondimento di tutti questi elementi 
vedi “Trasparenze di paesaggi – Atlante aereofotografico del Polesine” a cura di 
Raffaele Peretto e Sandra Bedetti, pubblicazione fondamentale per il recupero 
visivo di queste vestigia). 
 
 
3. L’analisi strutturale del paesaggio 
 
Sulla base dell’assunto che un paesaggio deve mantenere la capacità di  mostrare 
il processo storico di trasformazione e stratificazione, il processo di analisi  si è 
così svolto: 
1. individuati per grandi linee i diversi brani del territorio aperto (per la stragrande 
maggioranza a destinazione agricola), è stata redatto un elenco dei segni 
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emergenti, suddivisi per categorie (idrogeomorfologici, storico-culturali, 
naturalistico-ambientali, ecc.) e quindi classificabili come elementi identificativi, 
persistenti, decontestualizzati, elementi omologati e/o omologanti; 
2. è stato esaminato il sistema di relazioni (forme e funzioni) all’interno di ogni 
ambito, tra i diversi ambiti e con il resto del territorio; vengono cioè analizzate sia 
le funzioni che si sono inserite in una rete con il contesto oppure non hanno 
legami con l’intorno, sia gli elementi formali che sono in continuità, oppure sono 
estranei e/o producono rottura. 
Le informazioni raccolte dal quadro conoscitivo sono state suddivise in  

elementi geomorfologici e paesaggistico-ambientali: paleoalvei, corsi 
d’acqua, rete degli scoli principali e secondari, zone depresse, zone 
umide, vegetazione riparia, aree boscate, filari alberati, aree agricole delle 
tipicità (melone, patata americana, vite basegana, aglio e altre coltivazioni 
orticole); 
elementi storico-architettonici e ambientali: manufatti idraulici storici, ponti 
storici, ville padronali con i loro contesti figurativi, corti rurali, borghi storici, 
segni di devozione popolare, percorsi storici, edifici di archeologia 
industriale, ecc. 
infrastrutture e criticità: strade di grande scorrimento attuali e future, snodi 
di particolare impatto, linee ferroviarie, ponti stradali e autostradali, zone 
artigianali e industriali di particolare impatto, discariche, cave 
abbandonate, zone commerciali esterne agli abitati, attrezzature a valenza 
territoriale di particolare impatto,  elementi che si manifestano come 
detrattori del paesaggio, ecc.. 

Questi tre temi sono cartografati in tre tavole in scala 1:20.000 e, assieme alla 
valutazioni sul sistema di relazioni e di funzioni, supportano una tavola sinottica 
che definiamo La complessità del territorio aperto. Le informazioni qui raccolte 
diventeranno per il Piano di Assetto del Territorio la base del progetto di 
paesaggio in quanto evidenziano ciò che è stato indicato precedentemente in 
termini di ricchezza, complessità e diversità.  
Il confronto con gli altri temi che incidono sullo strumento urbanistico in fase di 
elaborazione danno poi l’assetto finale. 

 
 
4. Obiettivi del progetto di paesaggio 
 
Si cerca ora di elencare gli obiettivi da raggiungere per la riqualificazione e la 
valorizzazione del territorio comunale dal punto di vista paesaggistico sulla base 
dei temi sopra indicati, cercando di garantire che le trasformazioni necessarie al 
giorno d’oggi per la qualità del vivere vadano di pari passo alla qualità del 
paesaggio. 
Sono perciò da concordare i punti e i momenti rispetto ai quali si ritiene di 
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati (da verificare nel successivo 
Piano degli Interventi)  cercando di utilizzare un atteggiamento non impositivo, ma 
dialogante, cioè non norme vincolanti, ma di indirizzo che elencano i problemi da 
risolvere e le modalità di impostazione per il raggiungimento degli obiettivi. Un 
atteggiamento,quindi, maieutico, proprio nel senso etimologico, filosofico, 
socratico del termine. 



 9

Il percorso sarà il seguente: a partire dall’analisi di tutte le forme in cui si manifesta 
l’acqua nel territorio, da quella naturale a quella più artificiale, si evidenzia il 
disegno nella storia, il loro utilizzo nell’attualità e le relazioni che si sono via via 
andate consolidando. Da qui si possono ricercare le forme per guidare le 
trasformazioni ambientali avendo sempre presente l’assunto che questo territorio 
(come lo ha dimostrato la sua storia) non è mai statico, è sempre in divenire. 
 
Elenchiamo ora seguendo il fluire delle acque cioè da monte a valle, gli obiettivi 
specifici evidenziando alcuni momenti salienti di questo percorso; questi obiettivi si 
possono concretizzare in azioni specifiche, diversificate nel territorio. Ciò 
rappresenta la base dell’apparato normativo: 

- mantenere, per quanto possibile, la partitura degli scoli caratterizzati 
soprattutto nel territorio a monte di Adria dal ritmo delle siepi, dei filari e 
delle piantate; 

- lasciare alla loro evoluzione le rive e gli alvei dei corsi d’acqua che più si 
avvicinano ad un andamento seminaturale; in tal modo si rende ancor più 
evidente la diversità tra corpo arginale mantenuto a prato stabile con sfalci 
periodici e aree riparie per lo più ricoperte da vegetazione naturale; il segno 
arginale diventa così visibile nel territorio; 

- rafforzare la rete ecologica che assicura uno sviluppo concreto della 
biodiversità sia vegetazionale che faunistica e rende più efficace 
l’autodepurazione delle acque dei due corsi d’acqua attraverso le zone-filtro 
(buffer zone); 

- mantenere le piccole aree a cannuccia palustre che sfruttano le infiltrazioni 
sul fianco arginale o si sviluppano naturalmente in piccole zone umide; 

- rafforzare la presenza di macchie boscate di pianura con essenze 
autoctone miste, cioè ricostruire il bosco planiziale anche nelle aree adibite 
a monocultura del pioppo; 

- dare particolare importanza al recupero dei manufatti idraulici storici (anche 
se non più funzionanti) come ricordo dell’antropizzazione che fino dai tempi 
più antichi ha sviluppato diversi modi per recuperare territorio per le attività 
agricole e per l’insediamento di abitanti anche in zone paludose e 
periodicamente sommerse; 

- individuare quegli edifici, qualsiasi sia la destinazione originaria, che seppur 
abbandonati, fatiscenti, talvolta impropriamente utilizzati, hanno un valore di 
memoria e di identità per poi indicarli per attività o funzioni più consoni non 
solo al loro valore architettonico, ma anche e soprattutto paesaggistico-
ambientale;  

- indicare le zone di riqualificazione paesaggistica, ponendo particolare 
attenzione a garantirne un facile accesso e una continuità visiva con il 
territorio circostante; 

- incrementare la presenza di coltivazioni ortive a pieno campo che 
rappresentano la tipologia più efficace ai giorni d’oggi di mosaico colturale, 
in modo da interrompere la monotonia della monocultura del mais e 
rendere efficace l’avvicendamento delle colture; 

- integrare il sistema del paesaggio agrario con i centri abitati a partire dalla 
valutazione delle vecchie e nuove attività che producono sinergie con le 
comunità umane presenti; 
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- approfondire tutti i temi che producono relazioni tra città e campagna, 
relazioni visive, ma anche economiche e più in generale fisiche e spaziali; 

- di converso intervenire sulle infrastrutture che producono separatezza ed 
esclusione (vedi ferrovia, vedi grandi assi di scorrimento) con opere che ne 
mitighino gli effetti negativi (sovrappassi, sottopassi, passaggi per la fauna); 

- utilizzare filari alberati, siepi e masse arboree per la realizzazione di 
barriere contro l’inquinamento acustico, sostituendo, anche, dove possibile, 
le attuali opache di materiale plastico; 

- sostituire, ove possibile, alle recinzioni in pannelli di conglomerato 
cementizio, reti metalliche inserite in fitte siepi e masse arbustive ed 
arboree, soprattutto per le discariche e altri impianti similari; 

- verificare la trasversalità dei corsi d’acqua, all’interno della rete di 
percorribilità ciclo-pedonale per favorire sia la mobilità alternativa che la 
funzione di relazione, funzione indispensabile per la valorizzazione del 
paesaggio aperto; 

- dare valore ai percorsi dai centri abitati verso la campagna in modo da 
evidenziarli come luogo di relazioni storicamente definite e quindi da 
mantenere per far emergere le stratificazioni fisico-temporali presenti nel 
territorio; 

- verificare le presenze insediative della campagna, dando una valenza  
positiva o negativa alle funzionalità congrue e quelle incongrue, in modo da 
favorire un loro trasferimento o, altrimenti, di un programma di interventi di 
mitigazione degli impatti visivo, acustico ed aeriforme.  

 
 
5. Definizione delle Unità di Paesaggio:  
– Caratteri specifici – Elementi sensibili di riferimento 
 
Anche in un territorio pressoché piatto (all’interno della superficie comunale 
l’escursione altimetrica varia da -2 a +2 m s.l.m. con alcune piccole porzioni che si 
attestano sui -3 m s.l.m. ed altre ancora più ridotte a +3 m s.l.m.) si possono 
riconoscere diversità, di conformazione fisica e di relazioni, tali da poter 
riconoscere per l’intera superficie fondamentalmente tre ambiti: 

- 1. E’ la parte di territorio che contiene il centro urbano di Adria; questa 
porzione è perimetrata a nord quasi completamente dallo scolo Fossetta e 
a sud dal Canal Bianco. E’ inserita anche l’altra area circolare definita a 
nord dalla strada che unisce, come un filo, un’edificazione rurale diffusa con 
il centro urbano; a sud è delimitata dal vecchio corso del Canal Bianco. 
L’intero ambito assume una forma ovale in cui si inserisce una circolare, ed 
è attraversato a metà dalla ferrovia. Storicamente rappresenta l’area di più 
antica bonifica dove si potevano praticare le coltivazioni in asciutto e quindi 
l’agricoltura base per il mantenimento delle comunità. Fuori dal consolidato 
urbano (per lo più a +1 m s.l.m.) sono rimaste alcune aree leggermente 
depresse (-1 m s.l.m). 

- 2. E’ tutta l’area comunale che arriva a nord al confine dei comuni di San 
Martino di Venezze, Pettorazza Grimani e Cavarzere, definito in parte dal 
Ceresolo, quindi dal Bresegà, quindi dall’Adigetto fino alle Botti Barbarighe; 
ad ovest a confine con i comuni di Villadoose e Ceregnano per gran parte 
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dallo scolo Ca’ Tron; ad est la delimitazione è data dal rettifilo del Nuovo 
Adigetto fino al canale di collegamento tra le due idrovore di Cavanella. Pur 
essendo terra di vecchia bonifica adatta a coltivazioni in asciutto, presenta 
diversità tra le due parti, diversità che possono essere utili per la definizione 
delle linee programmatiche riguardanti i temi del paesaggio:  

o 2a. il territorio percorso dall’Adigetto e dal Valdentro, che qui hanno 
un andamento sinuoso, per gran parte parallelo e con rive inerbite e 
talvolta vegetate; gli scoli, che drenano verso i corsi d’acqua sopra 
citati, hanno una partitura “antica”, cioè con un andamento non 
sempre parallelo; 

o 2b. l’altra parte dove anche il Valdentro si rettifica, tutto diventa più 
geometrico, più definito, anche gli scoli che segnano la partitura dei 
campi sono più marcati, anche se meno accompagnati da 
vegetazione; è attraversato oltre che dalla strada provinciale 
Cavarzere-Adria, dalla Ferrovia Chioggia-Adria 

- 3. E’ la parte di territorio comunale tra il nuovo corso del Canal Bianco fino 
al Po di Venezia e al confine incerto a sud-ovesr con i comuni di Gavello, 
Villanova Marchesana e Papozze. Il bacino scolante qui cambia: non è più 
il sistema Adigetto-Canal Bianco che aveva dimostrato anche storicamente 
l’insufficiente capacità di allontanare le acque drenate; qui il canale 
raccoglitore diventa il Collettore padano-polesano. Fino alla prima metà del 
novecento era terra di risaie in quanto l’acqua periodicamente andava ad 
invadere gran parte delle terre che venivano quindi suddivise in piccoli 
bacini a partitura geometrica. Ora, dopo la realizzazione del collettore, 
l’opera di bonifica è stata completata per coltivazioni in asciutto. Rimane, 
però, tutt’ora l’area più soggetta ad allagamenti. Qui in riva al Po di Venezia 
si sono sviluppati centri rurali di una certa importanza anche dal punto di 
vista di presidii storici quali Bottrighe, Mazzorno e all’estremo orientale 
Cavanella. Qui si è avuto una delle più evidenti trasformazioni territoriali in 
termini di attrattività interregioniale: l’Autodromo. 

Da questi elementi base, accompagnati dal sistema di informazioni presenti nel 
quadro conoscitivo e dalle successivi analisi basate sulle aspettative delle 
comunità umane presenti e operanti, si possono trarre gli elementi sensibili di 
riferimento per le varie ipotesi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del 
paesaggio/ambiente, cioè, in sintesi, di trasformazione responsabile del territorio 
di Adria in continuità e in sussidiarietà con gli strumenti urbanistici sovraordinati.  
 
 
6. I temi del paesaggio 
 
Lo spaesamento e, il suo opposto, il riconoscersi in un territorio sono i termini 
fondamentali con cui deve confrontarsi un progetto di paesaggio.  
Certi territori sono facilmente attaccabili da forme di degrado anche sociale perché 
chi li vive, o chi li attraversa non riconosce i luoghi e/o non si riconosce in quel 
luogo. Talvolta a produrre spaesamento sono i “nonluoghi” (definiti da Marc Augé 
in “Disneyland ed altri non luoghi” - Bollati Boringhieri, 1999) o le “atopie” (indicate 
da Eugenio Turri, in “Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio 
rappresentato” - Marsilio 1998), fatti che solo con il continuo inserimento di nuovi 
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richiami commerciali o di marketing territoriali, riescono a mantenere una certa 
attrattività a scapito però di un largo contesto pesantemente infrastrutturato, 
trasformato e molto spesso omologato a tanti altri, in un continuo processo di 
assunzione di nuove funzioni e nuove relazioni estranee alla collettività umana 
presente che ne deve solamente subire passivamente gli effetti. L’omologazione 
dei territori è l’esatto contrario della loro identità e della loro riconoscibilità. 
La percezione e la fruizione devono perciò essere i due elementi su cui si impernia 
un’analisi del paesaggio che sappia dare indicazioni progettuali. Pur avendo 
significati molto diversi, percezione e fruizione indicano aspetti che si 
interconnettono in relazione a quanto sopra enunciato.  
Nel primo termine ricade soprattutto il lato estetico, quindi sono da valutare le 
relazioni visive (filtrate evidentemente da fattori culturali) e la trasversalità dello 
sguardo, e quindi la comprensione del luogo, il secondo si concentra sulla vivibilità 
e cioè mette in evidenza la trasversalità delle attività antropiche che producono 
relazioni sociali.  
Poiché si tratta di un territorio di pianura, con campi visivi estremamente ampi, si 
sono tenuti in considerazione: 

- i punti visivi (segni emergenti: dai campanili alle torri dell’acqua, alla 
vegetazione che segue i corsi d’acqua, ai corpi arginali, ecc.) 
particolarmente significativi a cui riferirsi per valutare interventi di 
trasformazione del territorio (non solo di edificazione) e di sistemazione 
degli spazi aperti, 

- le fasce - filtro (buffer zone) ovvero le fasce di connessione e di 
mitigazione visiva da realizzare a seguito di nuovi interventi pubblici e/o 
privati o vecchi interventi che si mostrano ancora come ferite nel 
territorio, 

- le relazioni tra i diversi ambiti (aree urbane, pianura aperta, pianura 
interclusa da corsi d’acqua) in quanto caratteri peculiari del territorio 
polesano (accessi, percorsi, visuali) e all’interno di ogni ambito quali 
percorsi trasversali di attraversamento, percorsi connettivi nell’interno e 
con l’esterno per i diversi tipi di mobilità carrabile, ciclabile, pedonale, 
oppure nodi/centri di attrattività per la presenza di momenti o punti di 
aggregazione monofunzionali e plurifunzionali sia storicamente definiti 
che di nuova, ma consolidata, realizzazione, 

- le funzioni compatibili da valorizzare perché producono utilizzi 
connaturati e sensibili al territorio/ambiente, 

- le funzioni da riconvertire e da riqualificare perché inducono o hanno già 
indotto degrado sia visivo che sociale. 

 
Un altro tema da sviluppare assieme a tutti quelli sopra descritti è quello della 
memoria: è il filo conduttore che mette assieme nello spazio e nel tempo tutto ciò 
che è visibile e/o percepibile. Qui in queste terre, può essere interpretato con il 
costruire un percorso (o meglio più percorsi) nel territorio in cui: 

- si rende manifesto il continuo lavoro di trasformazione naturale ed 
antropica, 

- si facilita la lettura della diversità di questa parte di bassa pianura dal resto 
del territorio planiziale, 
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- si fa conoscere ed apprezzare il paziente e difficile lavoro umano per 
l’emersione delle terre di palude e quindi renderle produttive per le diverse 
attività umane a partire da quelle agricole,  

- si rende possibile e piacevole il soffermarsi tra questo reticolo di acque 
sempre uguali, ma sempre differenti, 

- si rendono riconoscibili ed efficienti i punti di incontro tra i residenti e i 
visitatori, sviluppando la sua caratteristica di terra di mezzo tra territorio 
fortemente antropizzato e Parco del Delta del Po, 

-  si evidenzia il tessuto storico che è presente non solo nei centri urbani o 
nella presenza delle ville e corti rurali, ma anche nei manufatti idraulici e 
nelle trasformazioni agrarie, conseguenti all’evolversi della tecnologia in 
agricoltura e alla storia delle popolazioni che qui hanno dovuto superare 
eventi disastrosi. 

Questo programma potrebbe essere chiamato sinteticamente “realizzazione di un 
museo diffuso delle terre di bonifica”, cioè il territorio diventa museo di se stesso 
mostrando le sue specificità. Potrebbe diventare una sede “immersa” nel territorio 
del “Museo dei Grandi Fiumi” di Rovigo e lavorare sinergicamente con esso e con 
l’altrettanto importante e vicino Museo Archeologico di Adria. Potrebbe essere la 
linea guida di un piano/programma di valorizzazione/riqualificazione del territorio 
polesano a partire da quello di Adria che ne è per diversi motivi già enunciati, il 
fulcro. 
I sei punti sopra elencati potrebbero avere come impulso iniziale alcuni momenti 
che di seguito vengono analizzati; Ma sarà soprattutto il successivo Piano degli 
Interventi che ne darà una migliore definizione, una localizzazione coordinata con 
le altre destinazioni territoriali, ma soprattutto troverà le modalità per coordinare 
l’intervento pubblico con quello privato per la loro attuazione. 
Proponiamo innanzi tutto, a mo’ di esempio, alcuni tra i temi principali attraverso i 
quali si segnala la “novità” di questo territorio. 
 
1. L’avvicinarsi al luogo che si intende segnalare, per farne comprendere la 
diversità, può essere declinato in vari momenti definiti nello spazio a partire dalla 
caratterizzazione dell’unità di paesaggio di appartenenza: 

- con differenti modalità di allestimento delle barriere stradali (guard rail in 
legno, corten, ricoperte di vegetazione quasi a sembrare una siepe, 
“paracarri” in pietra, ecc.);  

- con filari arborei diversificati secondo le strade e la loro storia (il pioppo 
cipressino è sempre stato usato per proporre l’avvicinamento ad una villa o 
ad una corte di una certa importanza; il platano è tradizionalmente utilizzato 
per le strade di collegamento tra centro urbani nei tratti di campagna; gli 
olmi lungo le capezzagne vicine ai “fossi”, i salici sempre lungo ai fossi o ai 
scoli ma a dividere coltivazioni, le “pioppe” (populus alba) invece segnano 
la suddivisione dei grandi appezzamenti che però sono sempre 
accompagnati da strade poderali o interpoderali, ecc.). 

2. In questo modo vengono indicate anche le relazioni gerarchiche delle strade 
intendendo con questa definizione la loro storicità e la loro funzionalità attuale e 
trascorsa; diventano significative per accompagnare il visitatore nella 
comprensione di dove e a che cosa porta quel percorso; in conclusione danno 
identità ai luoghi. 
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3. La trasversalità. 
La presenza di molti corsi d’acqua obbliga la realizzazione un gran numero di 
attraversamenti che possono essere o ponti o passerelle dove si ritiene che il 
passaggio sia solo ciclo-pedonale o barche/traghetto.  

- Attualmente i manufatti di attraversamento sono rappresentati da ponti ad 
una sola arcata, molto spesso in mattoni, solo quelli costruiti ultimamente 
sono in ferro e cemento. Però la trasversalità del territorio (dentro, fuori, al 
di qua e al di là dell’Adigetto vecchio e nuovo, del Valdentro, del Canal 
Bianco, del Collettore Padano-Polesano, ecc.) necessita di un maggior 
numero di possibilità. Soprattutto dove possono funzionare attività 
ricreative, ci vuole una maggiore permeabilità. E’ necessario riproporre con 
maggior frequenza “ponti mobili” (molto diffusi fino ai primi decenni del 
secolo scorso sui rami secondari dei canali, ora ne rimane uno su un ramo 
secondario del Canal Bianco), cioè strutture da utilizzare per alcuni periodi 
in concomitanza dell’apertura dei luoghi ricettivi, quindi, sollevato il 
manufatto, l’accesso si chiude, rendendo così più sicuro il luogo rispetto ad 
eventuali intrusioni od atti vandalici.  

- Nel contempo però, se si usa la modalità del “ponte levatoio”, a struttura 
alzata, si ottengono elementi verticali che attirano l’attenzione verso questi 
punti, sia che siano lontani, quasi all’orizzonte, sia che siano vicini. 
Possono diventare “segno/simbolo” del territorio. 

4. La navigazione. L’Adigetto, il Canal Bianco, il Collettore Padano-polesano, ma 
anche altri canali e corsi d’acqua naturali sono stati sempre utilizzati per il 
trasporto delle merci e delle persone. Si ricorda a tal proposito un riferimento 
antico anche se non necessariamente riferito al territorio di Adria: il viaggio di 
Dante dalle terre scaligere a quelle ravennati, viaggio in cui per alcuni tratti impervi 
dovette utilizzare piccole imbarcazioni fino a riprendere la via Popilia, già divenuta 
via Romea.  
Con il passare degli anni la navigabilità è andata in disuso.  

- Ripristinarla per alcuni corsi d’acqua e per alcuni tratti con imbarcazioni 
adatte faciliterebbe non tanto il trasporto di merci (per il quale si è ormai il 
consolidato il trasporto su gomma), quanto la diversificazione dell’offerta 
turistica e darebbe, quindi, impulso a quel turismo fluviale (barca - bici) 
che tanto successo ha nei territori di pianura del nord-europa. 
Diventerebbe un’alternativa turistica decisamente più appropriata  dal 
punto di vista paesaggistico-ambientale e prolungherebbe il tempo di 
visita stagionale non più legato solo alla balneazione sulle spiagge, ma 
anche al viaggio di diporto in periodi primaverili e autunnali. 

- Alcuni pontili realizzati in corrispondenza delle scalette, talvolta già inserite 
nella scarpata, potrebbero favorire questa funzione e nello stesso tempo 
diventare anch’essi “segnali” per chi lo percorre in modo distratto che si 
sta attraversando un territorio “speciale”. 

I quattro punti precedenti possono servire anche ad incentivare un nuovo pensiero 
sui modi di segnalare gli “eventi” nel territorio: informazioni visive o sonore 
immediate che attraggono l’attenzione e portano ad un riconoscersi nel luogo. 
Cartelli, segnali stradali potranno, quindi, essere utilizzati in misura minore rispetto 
alla quantità che solitamente viene utilizzata e daranno le ultime indicazioni solo 
quando si rendono necessarie. 
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7. Conclusioni 
    La porta del parco 
 
Dal complesso di informazioni e valutazioni sinteticamente sopra esposte 
immediatamente affiorano alla mente alcune questioni che in parte sono già state 
affrontate nelle Schede 1 – Adige Porta Ovest,  2 – Fattoria didattica a Fienile 
Pigozzi,  5 – Centro per l’ospitalità dell’ex-zuccherificio di Cavanella Po,  6 – 
Ecoborgo di Voltoscirocco,  7 – Piazza d’acqua di Adria,  8 – Terrazza sul Po, 
Proposte di Schede “Percorso storico-culturale di Adria” e “Passeggiata tra 
archeologia e paesaggio”. 

1. Se Adria può essere a tutti gli effetti “porta del Parco del Delta del Po”, 
perché il suo territorio non può diventare un’area di “pre-parco”? Si attivano 
tutte le aree verdi già presenti e future come un reticolo di nodi variamente 
strutturati; ci si inserisce in un sistema paesaggistico e ambientale 
particolarmente attrattivo ed economicamente sostenibile sotto tutti i punti 
di vista potendo utilizzare di aree per una produzione agricola di qualità, di 
un reticolo di corsi d’acqua per un turismo alternativo e aggiuntivo a quello 
balneare, di una serie di strutture particolarmente utili per essere a servizio 
del parco. 

2. Perché la “forma dell’acqua che qui è particolarmente ricca di scenari non 
può assumere il ruolo di “tipicità” di questo territorio? Si può iniziare 
un’operazione di riqualificazione e valorizzazione che metta in evidenza 
tutte le sue caratteristiche comprese quelle potenziali: fasce tampone e 
macchie boscate attorno a zone paludose, bacini di fitodepurazione 
collegati alle aree agricole in cui sono maggiormente presenti i nitrati, le ex 
vasche di decantazione dello zuccherificio dismesso da decenni che si 
stanno già evolvendo naturalmente in una grande zone umida  

3. Perché non utilizzare la rete di percorsi lungo i corsi d’acqua per un 
tracciato di conoscenza del territorio unendo tutti i manufatti idraulici (Botti 
Barbarighe, Botte Basegà, idrovora di Cavanella, ecc) di cui alcuni di 
grande valore storico per un “museo all’aperto della Bonifica”? 

4. Perché non tracciare un percorso culturale che a partire dal Museo 
archeologico di Adria non vada a riconoscere ciò che ancora si intravede 
degli insediamenti etruschi e delle antiche strade romane? Pochi territori 
sono stati così abitati e percorsi da popolazioni di civiltà diverse che hanno 
lasciato tracce molto estese. Ma perché non collegarlo ad un altro pezzo 
della storia di questo territorio, portandolo al di là del Po, a Corbola, sulla 
“Linea dei Pilastri”, l’antico confine tra Stato Pontificio e Serenissima, fino al 
mare? 

Da queste quattro domande, ma se ne potrebbero fare molte altre, si delinea l’idea 
che il territorio adriense dovrebbe assumere il ruolo di “manifesto” di 
accompagnamento al parco, avendo il vantaggio di attrarre qui l’arrivo dei turisti 
che solitamente vanno direttamente ai singoli accessi, per la verità poveri di servizi 
soprattutto per la parte riguardante il Veneto, del Parco del Delta del Po. Si tratta, 
ora a livello di Piano di Assetto del Territorio, di enunciare a larga scala i temi che 
poi con il Piano degli Interventi dovrebbero essere non solo approfonditi, ma resi 
praticabili attraverso la predisposizione di interventi specifici finalizzati a singoli 
obiettivi, ma sinergici. 
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Le innumerevoli strutture agricole di cui alcune di particolare interesse storico -
culturale potrebbero diventare preziose per l’organizzazione di una ricettività 
diffusa. 
Ne potrebbero risaltare anche tutte le produzioni tipiche qui presenti (il melone di 
Cà Emo, l’uva basegana con il suo vino “baseghin”a Bellombra territorio utilizzato 
per la coltivazione della vite fino dai tempi degli Etruschi, l’aglio ed altre 
coltivazioni orticole tipiche a Baricetta, la patata americana di Valliera, il tartufo 
bianco, produzione di eccellenza), sia con un marchio specifico doc, sia con una 
vendita diretta, sia con una ristorazione che utilizzi i prodotti locali. 
Anche ciò che è rimasto delle vecchie sistemazioni agrarie (alla ferrarese o alla 
padovana) con la vegetazione (doppio o semplice filare di pioppi) che 
accompagna con un ritmo ben definito gli scoli a seconda che si tratti dell’una o 
dell’altra, possono diventare un elemento di ricchezza del paesaggio e quindi del 
territorio. Da ricordare il paesaggio agricolo di Bellombra al cui interno, tra lo scolo 
Crespino e lo scolo Bellombra sta anche un monumentale frassino, l’area tra 
Bellombra e Bottrighe che già il PRG vigente ne definisce una parte di particolare 
interesse naturalistico. 
Talvolta rinvigorire una fascia tampone che segue l’andamento del terreno sui 
paleoalvei o tra i due canali vicini e farla diventare un lembo di bosco planiziale, 
permette di costruire un segno riconoscibile da lontano nel territorio a beneficio 
della rete ecologica e della biodiversità. A questa struttura forestale potrebbe 
essere assegnato un “uso civico”, cioè un bosco collettivo dove i cittadini possono 
accedere per prendere la legna suddividendola tra la collettività locale. 
Poiché si utilizzano le aree verdi comprese quelle urbane, potrebbe essere 
pensato un sistema di zone variamente attrezzate (dai campi di bocce o altri giochi 
all’aperto per gli anziani del luogo, ad aree prative per giochi liberi. agli spazi 
teatrali all’aperto, ai centri sportivi attrezzati con una consequenzialità che 
permetta una frammistione tra aree urbane, periurbane e naturali, tutte collegabili 
con percorsi pedo-ciclabili. 
Le passeggiate a cavallo nel Parco del Delta del Po potrebbero partire da qui, da 
una delle tante fattorie più o meno abbandonate che potrebbe diventare una 
fattoria didattica e svolgersi lungo i percorsi arginali.  
Anche le vie d’acqua potrebbero diventare parte integrante di un viaggio bici – 
barca dall’entroterra fino al mare. 
E perché una delle torri dell’acqua presenti nel territorio non potrebbe diventare 
uno stupendo punto di osservazione dall’alto di questa immensa pianura, dove i 
rilievi dei Colli Euganei, delle Prealpi venete, gardesane e bresciane e delle ultime 
pendici appenniniche romagnole si attestano lontano sulla linea d’orizzonte a 
formare un arco sconfinato? Non potrebbe diventare un ulteriore momento di 
attrattività, oltre che di conoscenza del territorio: tutta la pianura padana fino 
all’estremo lembo rappresentato dal delta del Po si è formata grazie al lento 
sgretolamento durante le ere glaciali di quell’arco montano e collinare. Eugenio 
Turri lo ricorda bene nel suo libro “Il paesaggio come teatro” (Marsilio editori -1998 
– V edizione 2006). 
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