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Non capita spesso che un convegno di uomini di cultura e di scien za, impegnati a discutere sul 

migliore assetto da dare al territorio, si concluda con una proposta operativa concreta: tanto più, 

quindi, ci rallegriamo con l’associazione Italia Nostra che questa proposta dettagliata e precisa ha 

saputo avanzare, nel corso del convegno che essa ha dedicato, ieri e oggi, alla tutela dei «beni 

naturali del litorale emiliano-romagnolo».  

Si tratta, com’è detto nella relazione di Francesco Framarin (da poco nominato direttore del parco 

nazionale del Gran Paradiso) dell’istituzione, lungo i cinquanta chilometri che vanno dal delta del 

Po a Ravenna, di un «parco naturale», che assicuri una permanente tutela ad alcuni superstiti 

ambienti forestali e palustri di grandissimo valore. Da nord a sud, eccone l’elenco: il bosco della 

Mesola, di circa mille ettari, già riserva di caccia degli Estensi, grandiosa foresta di lecci, querce e 

pini, ricca di fauna, proprietà dell’azienda di Stato foreste demaniali (oggi minacciata da un 

progetto di strada costiera, e compromessa dall’assurdo, recente prosciugamento dell’adiacente 

«valle» della Falce); lo specchio d’acqua, le barene, gli isolotti sul lato destro del Po di Goro; la 

valle Bertuzzi a sud di Pomposa; le valli di Comacchio (quanto ne resta), di Bellocchio, Punta 

Alberete (dov’è già costituita un’«oasi di protezione»), Valli Mandriole e la pineta di San Vitale 

presso Ravenna (oggi degradata e inquinata da un nefasto impianto industriale). In tutto circa 

ventimila ettari.  

Sono alcuni caposaldi irrinunciabili, la cui tutela ovviamente dipenderà dal tipo di pianificazione 

che si saprà adottare in tutto il comprensorio circostante: ma già sufficienti, per la loro enorme 

ricchezza naturale, faunistica, di vegetazione e paesistica, ad offrire un grande incentivo 

all’economia generale, perché capaci di suscitare grandi correnti di turismo culturale e naturalistico 

ad integrazione del turismo convenzionale, e di assai più lunga durata di questo, poiché proprio la 

stagione invernale sarebbe la più ricca e propizia per il godimento del parco naturale. La strada 

«Romea» assicurerebbe un rapido collegamento (agevolando una gestione unitaria) a questo «parco 

naturale delle lagune e degli stagni costieri dell’Emilia-Romagna», il quale potrebbe essere la base 

di partenza per quel più ampio, da tempo auspicato, superregionale «parco nazionale delle valli 

venete e di Comacchio».  

Ora, la necessità di conservare lagune, paludi e stagni costieri (le cosiddette zone umide) dovrebbe 

essere riconosciuta da tutti. In tutto il mondo è in atto da anni una vera e propria riabilitazione del- 

le paludi, non solo per la loro importanza scientifica, ma per il loro grande valore ricreativo (pesca 



sportiva, caccia eccetera), per la loro altissima produttività economica (erbe, canne, piscicultura, 

eccetera, con redditi ad ettaro che nessun terreno agricolo potrà mai raggiungere), e infine per la 

loro essenziale funzione di valvole di sfogo e serbatoi per le acque di piena, di diaframma contro le 

mareggiate, di elemento termoregolatore nei riguardi della vegetazione e delle colture, di protezione 

delle falde idriche.  

L’unione internazionale per la conservazione della natura ha redatto la lista di tutte le zone umide 

meritevoli di conservazione nel mondo (fra cui quelle di cui ci occupiamo); paesi più progrediti e 

lungimiranti del nostro spendono miliardi per ripristinare paludi prosciugate in passato; l’Austria e 

l’Ungheria hanno appena istituito parchi nazionali composti di stagni e paludi. Noi andiamo nel 

senso opposto, legati come siamo a metodi che risalgono alla «battaglia del grano»: le zone umide 

coprono solo il due per cento del territorio nazionale, quelle protette sono un’infima parte di questa 

infima percentuale; qui, nel territorio di Comacchio, di circa 50.000 ettari ne sono rimasti poco più 

di 11.000. Una esauriente monografia, redatta da Fulco Pratesi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche per Italia Nostra, documenta nei minimi particolari la situazione italiana, fornisce l’elenco 

ragionato delle zone superstiti e della loro produttività, porta interessanti esempi stranieri: è un 

contributo essenziale di studio all’annata europea per la conservazione della natura.  

L’altra piaga che deve essere combattuta con ogni sforzo è la vergognosa «valorizzazione» turistica 

cui è sottoposto da una decina di anni questo litorale. Su 23 chilometri in Provincia di Ferrara si 

susseguono sei o sette «lidi» (Lido di Volano, delle Nazioni, di Pomposa, degli Scacchi, degli 

Estensi, di Spina) che sono veramente alcuni fra gli insediamenti più turpi che sia dato di vedere in 

Italia. Ammassi sgangherati di condomini, villette, alberghi-grattacieli, deprimenti scempi che 

riproducono la peggiore congestione cittadina, che distruggono le dune, che privatizzano oltre al 

territorio costiero, pinete di rimboschimento piantate a spese pubbliche, che accelerano l’erosione 

delle spiagge a causa degli approssimativi, contradditori, non coordinati lavori fatti per arrestarla 

(come ha detto Marco Bondesan dell’Istituto di Geologia dell’Università di Ferrara).  

Siamo di fronte, anche qui, a una vera e propria opera di «colonizzazione» da parte di società che 

vengono da fuori, con capitali che se ne tornano moltiplicati (finché dura) al punto di partenza, 

lasciando in loco le briciole: terreni comprati a poche centinaia di lire al metro quadrato e che oggi 

arrivano a oltre ventimila. Il tutto, come ci fa notare l’urbanista Pierluigi Cervellati, nell’assenza di 

qualsiasi intervento da parte dell’ente pubblico: basta osservare che il Comune di Comacchio, che 

ha trascinato per anni l’elaborazione di un pessimo piano regolatore, prevede la costruzione di circa 

600.000 vani lungo la costa (molto di più di quelli previsti ad Arzachena in Sardegna, feudo 

dell’Aga Khan); non solo, ma la giunta non ha trovato di meglio quest’anno che diffondere un 

manifesto contro la «legge-ponte», cioè contro l’unico esile argine giuridico eretto contro il 



massacro urbanistico d’Italia.  

In questa desolante situazione acquista particolare importanza la mozione approvata alla fine del 

convegno. In essa si chiede, fra l’altro, l’immediata cessazione di bonifiche ed insediamenti edilizi 

mossi esclusivamente da intenti speculativi di rapina; lo scioglimento dell’Ente Delta Padano, 

principale responsabile dello sconvolgimento del territorio; l’inserimento del «parco naturale» nella 

pianificazione urbanistica regionale, proprio come garanzia di sviluppo sociale ed economico delle 

popolazioni; il ripristino della valle della Falce come condizione indispensabile per la protezione 

del bosco della Mesola. Ecco, dunque, un banco di prova per la Regione e per la sua capacità 

politica: altrimenti, ha detto Giorgio Bassani, noi italiani, incapaci di salvaguardare quanto 

costituisce il nostro maggior titolo di prestigio di fronte al mondo, continueremo a meritare in pieno 

la qualifica di «volgo disperso che nome non ha».  


